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N. 1 dell’8 gennaio 2020 - Conferimento incarico di Coordinatore Scientifico.
N. 2 dell’8 gennaio 2020 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione
esaminatrice dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa – U.O.C. Anestesiologia e Terapia del Dolore
Acuto e Procedurale.
N. 3 dell’8 gennaio 2020 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione
esaminatrice dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa – U.O.C. Gastroenterologia Pediatrica ed
Endoscopia Digestiva.
N. 4 dell’8 gennaio 2020 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione
esaminatrice dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa – U.O.C. Oculistica.
N. 5 dell’8 gennaio 2020 - Ammissione dei candidati e nomina della commissione
esaminatrice dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa – U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica.
N. 6 dell’8 gennaio 2020 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico – disciplina anestesia e rianimazione.
N. 7 dell’8 gennaio 2020 - Emissione bando di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico – area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina Neuroradiologia.
N. 8 dell’8 gennaio 2020 - Dottoressa Alice Perata: prosecuzione contratto di
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.
N. 9 dell’8 gennaio 2020 - Contratto per l’anno 2019 discendente da accordo
quadro per la fornitura di servizi di manutenzione ed assistenza del software di
gestione documentale “ARCHIFLOW” e ratifica del costo relativo.
N. 10 dell’8 gennaio 2020 - Proroga attività di mediazione culturale e linguistica a
sostegno dei pazienti stranieri dell’Istituto – Provvedimenti conseguenti.
N. 11 dell’8 gennaio 2020 - Polo Emato-Oncologico – provvedimenti conseguenti
alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 113 del 16 dicembre 2019.
N. 12 del 13 gennaio 2020 - Presa d’atto dei lavori della commissione selezionatrice
per l’assunzione a tempo determinato di n. 13 operatori socio sanitari (Cat. B –
livello economico Bs) full-time. Esito e provvedimenti conseguenti.




















N. 13 del 13 gennaio 2020 - Avviso 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. Nomina vincitore: dottoressa Margherita Squillario.
N. 14 del 13 gennaio 2020 - Nomina della Commissione Tecnica nella procedura di
gara aperta per la fornitura di arredi ed attrezzature, suddivise in n. 4 lotti, occorrenti
per l’allestimento della Banca del Latte.
N. 15 del 13 gennaio 2020 - Acquisizione, a seguito di accertamenti ispettivi AIFAstudi di Fase I, di un monitor multiparametrico-defibrillatore portatile ultra-leggero
per utilizzo da parte del Team Risposta Rapida Emergenza Ospedaliera e
Trasporto Paziente Critico.
N. 16 del 13 gennaio 2020 - Rettifica della Deliberazione n. 955 del 11.11.2019
“Attivazione di gara per l’affidamento del service per diagnostica molecolare”,
occorrente all’U.O.C. Laboratorio di Genetica Umana.
N. 17 del 13 gennaio 2020 - Aggiudicazione definitiva dell’asta pubblica immobiliare
n. 4/2019 per l’alienazione del diritto di proprietà dell’immobile sito in Santa
Margherita Ligure – Via della Vittoria 18.
N. 18 del 13 gennaio 2020 - Regolarizzazione urbanistico-catastale degli immobili di
proprietà dell’Istituto “Giannina Gaslini” siti in Via Roma civ. 9 nel Comune di
Cremolino (AL).
N. 19 del 13 gennaio 2020 - Affidamento diretto dell’aggiornamento dei
sequenziatori s/n 16302-031 e 1348-004 (cod. tecn. 4951 e 2196) in dotazione alla
U.O.C. Genetica Medica.
N. 20 del 13 gennaio 2020 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Fibrosi Cistica ad
effettuare lo studio proposto da GB Pharma Service & Consulting s.r.l. prot. n.
GB2019-1877-01.
N. 21 del 13 gennaio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Neurologia pediatrica e
Malattie muscolari ad effettuare lo studio proposto da Zogenix prot. n. ZX008-1900.
N. 22 del 13 gennaio 2020 - 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 2019.
N. 23 del 13 gennaio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Oncologia ad effettuare lo
studio proposto da EUSA Pharma (UK) Ltd prot. EUSA DB 0001 presa d’atto del
parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 24 del 20 gennaio 2020 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente
medico – disciplina dermatologia.
N. 25 del 20 gennaio 2020 - Istanza della dottoressa Concetta Micalizzi di
permanenza in servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della Legge n.
183/2010.
N. 26 del 20 gennaio 2020 - Emissione bando di mobilità regionale ed
interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di dirigente
medico, discipline neurofisiopatologia e/o neurologia e/o neuropsichiatria infantile.
N. 27 del 20 gennaio 2020 - Aggiudicazione della gara per la fornitura di arredi
occorrenti per l’allestimento dei nuovi locali dell’U.O.S.D. Assistenza Domiciliare e
Continuità di Cure.
N. 28 del 20 gennaio 2020 - Affidamento diretto della fornitura di n. 1 impianto per
stimolazione vagale “Generatore Sensitiva M1000”.
N. 29 del 20 gennaio 2020 - Acquisizione mediante affidamento diretto, a seguito di
accertamenti ispettivi AIFA-studi di Fase I, di un ultracongelatore verticale per
l’U.O.C. Laboratorio di Analisi.























N. 30 del 20 gennaio 2020 - Realizzazione dell’impianto di scarico acque reflue per
l’ottenimento del certificato di agibilità dell’immobile sito in Varese Ligure (SP)
Località Passo Vara civ. 18. Affidamento dei lavori.
N. 31 del 20 gennaio 2020 - Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione
dei lavori di realizzazione del nuovo day hospital di Ematologia - Oncologia al 4°
piano dell’Ospedale di Giorno (pad. 20).
N. 32 del 20 gennaio 2020 - Affidamento diretto, attraverso trattativa diretta sulla
piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del
servizio di verifica periodica degli impianti di terra ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.
462/2001, per l’anno 2020.
N. 33 del 20 gennaio 2020 - 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. 34 del 20 gennaio 2020 - Istituto Giannina Gaslini / B.O. – Proposizione ricorso
nanti la Corte di Appello di Genova – Sezione Lavoro - Costituzione in giudizio e
conferimento incarico agli Avv.ti Ernesto Lavatelli e Alessandro Arvigo (Cont 3.18).
N. 35 del 20 gennaio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Patologia Neonatale ad
effettuare lo studio proposto da PPD Italy s.r.l. prot. SHP607 presa d’atto del parere
favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 36 del 20 gennaio 2020 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al
prof. Alessandro Bonsignore professore universitario convenzionato presso l’IRCCS
Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino” di Genova nel contenzioso
stragiudiziale P.A.(sx. 17.19).
N. 37 del 20 gennaio 2020 - Approvazione convenzione per consulenze
specialistiche ed attività formativa in reumatologia a favore della ASL Lecce.
N. 38 del 20 gennaio 2020 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Roma "Tor Vergata" per lo svolgimento di attività didattica integrativa
extra rete formativa della Dott.ssa Barbara Testa, iscritta alla Scuola di
specializzazione in Genetica Medica dell’Università medesima.
N. 39 del 20 gennaio 2020 - Approvazione Accordo Quadro di collaborazione tra
l’Istituto e l’Associazione Maruzza Regione Liguria ODV di Genova per la
realizzazione di specifici progetti nell’assistenza in campo sanitario in favore di
pazienti in età pediatrica affetti da patologie anche inguaribili e di atto specificativo
concernente il progetto "Momenti di Sollievo.
N. 40 del 20 gennaio 2020 - Progetto di ricerca finanziato da A.S.S.I. Gulliver Associazione Sindrome di Sotos Italia APS - Acquisizione contributo.
N. 41 del 20 gennaio 2020 - Progetto di ricerca finanziato dall’Associazione Italiana
per la Sindrome da Ipoventilazione Centrale Congenita (A.I.S.I.C.C.) Onlus Acquisizione contributo.
N. 42 del 20 gennaio 2020 – Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice
dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Provvedimenti
conseguenti.
N. 43 del 27 gennaio 2020 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo
determinato quale collaboratore amministrativo professionale (cat. D) – lingue e
letteratura straniere della dott.ssa Laura Alessandra Parodi. Provvedimenti
conseguenti.
N. 44 del 27 gennaio 2020 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente
medico – disciplina ortopedia e traumatologia.






















N. 45 del 27 gennaio 2020 - Cambiamento profilo professionale dipendente dott.ssa
Donata Roncallo.
N. 46 del 27 gennaio 2020 - Rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato quale
dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione - della dr.ssa Adriana
Valente. Provvedimenti conseguenti.
N. 47 del 27 gennaio 2020 - Rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato quale
dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione - della dr.ssa Ornella
Mangiacasale. Provvedimenti conseguenti.
N. 48 del 27 gennaio 2020 - Istanza del dottor Giuseppe Pomè di permanenza in
servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 183/2010.
N. 49 del 27 gennaio 2020 - Richiesta di trasferimento della dott.ssa Mara Dal Cin,
collaboratore amministrativo professionale (cat. D) a tempo indeterminato.
N. 50 del 27 gennaio 2020 - Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per
assegnazione di n. 1 borsa di studio per tecnico sanitario laureato a favore dell’unità
operativa complessa laboratorio di immunologia clinica e sperimentale. Nomina
vincitore dottoressa Martina Serra.
N. 51 del 27 gennaio 2020 - Avviso 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. Nomina vincitore dottor Nicolò Zanardi.
N. 52 del 27 gennaio 2020 - 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 assistenza sanitaria. Nomina vincitore:
dottoressa Alice Castagnola.
N. 53 del 27 gennaio 2020 - 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. 54 del 27 gennaio 2020 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice
dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa U.O.C. Servizi Tecnici. Provvedimenti conseguenti.
N. 55 del 27 gennaio 2020 - Attivazione della procedura negoziata per la fornitura in
service di Tiralatte.
N. 56 del 27 gennaio 2020 - 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.13. Proroga Tecnica
per ulteriori 180 giorni di cui all’art. 3 del Capitolato Tecnico e all’art. 7 delle
competenti Convenzioni di fornitura.
N. 57 del 27 gennaio 2020 - 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 fino al 30 giugno 2020.
N. 58 del 27 gennaio 2020 - Implementazione del sistema automatico di estrazione
del DNA “QIAsymphony”.
N. 59 del 27 gennaio 2020 - Contratto relativo all’appalto misto di forniture, servizi e
lavori per la gestione integrata energetica – Liquidazione conguaglio anno 2017 per
la fornitura di vettori energetici e manutenzione degli impianti.






















N. 60 del 27 gennaio 2020 - Regolarizzazione urbanistico-catastale degli immobili di
proprietà dell’Istituto “Giannina Gaslini” siti in Viale Europa civ. 14 nel Comune di
Casella (GE).
N. 61 del 27 gennaio 2020 - Approvazione del verbale collaudo per i lavori di
adeguamento impiantistico della Centrale Sterilizzazione (Edificio 17 II piano).
N. 62 del 27 gennaio 2020 - Regolarizzazione urbanistico-catastale degli immobili di
proprietà dell’Istituto “Giannina Gaslini” siti in Via Mangini civv. 2A-2B nel Comune
di Montoggio (GE).
N. 63 del 27 gennaio 2020 - Affidamento, mediante procedura negoziata, attraverso
richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)
del servizio di manutenzione, monitoraggio e convalida Clean Room c/o il
Laboratorio Centrale di Analisi per l’anno 2020.
N. 64 del 27 gennaio 2020 - Fornitura in noleggio per mesi 24 di n. 3
videogastroscopi all’U.O. Pediatria III ad Indirizzo Gastroenterologico ed
Endoscopia Digestiva.
N. 65 del 27 gennaio 2020 - Aggiornamento dei soggetti abilitati alla sottoscrizione
dei titoli di incasso e pagamento.
N. 66 del 27 gennaio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Endocrinologia ad effettuare lo studio “Fattori di rischio cardiometabolici e qualità
della vita in pazienti con neoplasie cerebrali ad esordio infantile e deficit di ormone
della crescita” Prot. MOMANADI002.
N. 67 del 27 gennaio 2020 - Revoca incarico di consulenza tecnica di parte al prof.
Alessandro Bonsignore – Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio
assicurativo” – Sinistro D.F.M. (sx. 5.19).
N. 68 del 27 gennaio 2020 - Contenzioso civile paziente R.A.R. (sx. 10.15). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Definizione
contenzioso.
N. 69 del 27 gennaio 2020 - Bando per la selezione dei candidati per la nomina del
Direttore Scientifico dell’Istituto. Nomina della Commissione di valutazione.
N. 70 del 3 febbraio 2020 - Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa Marta
Bertamino (art. 18, commi 1 e 2, CCNL dell’Area Sanità del 19/12/19).
N. 71 del 3 febbraio 2020 - Attribuzione incarico professionale al dr. Marcello
Carlucci (art. 18, commi 1 e 2, CCNL dell’Area Sanità del 19/12/19).
N. 72 del 3 febbraio 2020 - Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa Valentina
Rossi (art. 18, commi 1 e 2, CCNL dell’Area Sanità del 19/12/19).
N. 73 del 3 febbraio 2020 - Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa Francesca
Febbo (art. 18, commi 1 e 2, CCNL dell’Area Sanità del 19/12/19).
N. 74 del 3 febbraio 2020 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo
determinato quale operatore socio sanitario (Cat. B – livello economico Bs) delle
signore Marafioti Domenica e Tramonta Marika. Provvedimenti conseguenti.
N. 75 del 3 febbraio 2020 - 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’U.O.C. Odontoiatria ed
Ortodonzia pediatrica. Nomina vincitore: dottoressa Carola Canevello.
N. 76 del 3 febbraio 2020 - 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. 77 del 3 febbraio 2020 - 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. 78 del 3 febbraio 2020 - Affidamento incarichi professionali di progettazione
esecutiva per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi di cui al DM 19
marzo 2015, relativamente agli edifici 10, 12 e 16.
N. 79 del 3 febbraio 2020 - Estensione incarico relativo alla progettazione
preliminare e definitiva dei laboratori da realizzarsi al 3° piano dell’Edificio 3.
N. 80 del 3 febbraio 2020 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli per lo svolgimento di attività didattica
integrativa extra rete formativa del Dott. Antimo Di Martino, iscritto alla Scuola di
specializzazione in Pediatria dell’Università medesima.
N. 81 del 3 febbraio 2020 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Ematologia e
Patologie della coagulazione, emostasi clinica e di laboratorio ad effettuare lo studio
proposto da KantarHealth srl prot. SOBI.Elocta 004 presa d’atto del parere
favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 82 del 3 febbraio 2020 - Affidamento per 24 mesi dei servizi di assistenza e
manutenzione sistemistica SW H24 dei sistemi e RDBMS centrali.
N. 83 del 3 febbraio 2020 - Rinnovo canone annuale di noleggio di server in hosting
per l’attività di ricerca dell’UOC Clinica Pediatrica e Reumatologia (PRINTO).
N. 84 del 3 febbraio 2020 - Survey 2020 accreditamento Joint Commission
International: provvedimenti conseguenti.
N. 85 del 3 febbraio 2020 - Approvazione elenco delle organizzazioni/associazioni
accreditate con l’Istituto Giannina Gaslini per il periodo 2019-2021. Terzo
provvedimento.
N. 86 del 3 febbraio 2020 - Approvazione progetto di ricerca “Exosome proteins as
promising biomarkers of Oligoarticular Juvenile Idiopathic Arthritis extension”
finanziato da Fondazione Roche.
N. 87 del 3 febbraio 2020 - 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 I1F-MC-RHCG
- farmaco Ixekizumab).
N. 88 del 3 febbraio 2020 - Attribuzione fondi derivanti dal Finanziamento della
Fondazione Gerolamo Gaslini – anno 2020.
N. 89 del 3 febbraio 2020 - 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 malattie infettive.
N. 90 del 3 febbraio 2020 - Ampliamento del servizio di sterilizzazione
all'endoscopia non respiratoria ed ETO.
N. 91 del 10 febbraio 2020 - Utilizzo di n. 1 unità di personale collaboratore
professionale sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, attraverso
rapporto di lavoro temporaneo in somministrazione, da assegnare all’U.O.C.
Laboratorio di Genetica Umana.
N. 92 del 10 febbraio 2020 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente
medico – disciplina pediatria – da assegnare all’U.O.C. Patologia Neonatale.
N. 93 del 10 febbraio 2020 - Esame istanze di trasferimento, nell’ambito della
mobilità per compensazione, delle sigg.re Anna Boni e Giulia Camera, collaboratori
professionali sanitari – ostetriche (cat. D).
N. 94 del 10 febbraio 2020 - 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. Nomina
vincitore: dottoressa Francesca Pesce.
N. 95 del 10 febbraio 2020 - Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per
assegnazione di n. 1 borsa di studio per biologo oppure biotecnologo a favore
dell’unità operativa semplice dipartimentale laboratorio di genetica e genomica delle
malattie rare. Nomina vincitore: dottoressa Francesca Giacopelli.
N. 96 del 10 febbraio 2020 - 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 patologia neonatale.
N. 97 del 10 febbraio 2020 - 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 patologia neonatale.
N. 98 del 10 febbraio 2020 - 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 patologia neonatale. Nomina vincitore: dottoressa
Sara Uccella.
N. 99 del 10 febbraio 2020 - Affidamento incarico professionale di aggiornamento
del progetto di adeguamento di strutture e impianti alle nuove norme di prevenzione
incendi di cui al DM 19 marzo 2015 (1° lotto) per gli edifici 1, 2, 3, 4 e 5.
N. 100 del 10 febbraio 2020 - Affidamento, mediante procedura negoziata,
attraverso richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), del servizio di sorveglianza, controllo, revisione e
collaudo degli estintori di incendio, portatili e carrellati, per un periodo di tre anni.
N. 101 del 10 febbraio 2020 - Affidamento del contratto di assistenza tecnica per gli
strumenti I-STAT Abbott (emogasanalizzatori portatili) – anno 2020.
N. 102 del 10 febbraio 2020 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per
la fornitura di arredi occorrenti per l’allestimento del locale adibito alla preparazione
dei farmaci antiblastici dell’U.O.C. Farmacia.
N. 103 del 10 febbraio 2020 - Acquisizione mediante affidamento diretto di n. 5
elettrocardiografi prod. Philips Healthcare mod. Pagewriter TC 50 occorrenti alle
UU.OO.CC. di Cardiologia e Cardiochirurgia.
N. 104 del 10 febbraio 2020 - Adesione alla convenzione SUAR – Stazione Unica
Appaltante Regionale – per l’affidamento della fornitura di materiale vario di
convivenza.
N. 105 del 10 febbraio 2020 - Ratifica dell’affidamento diretto della fornitura di n. 22
fiale del farmaco “Quarziba”, per paziente non iscritto al Servizio Sanitario
Nazionale.
N. 106 del 10 febbraio 2020 - Ratifica dell’affidamento diretto della fornitura di n. 20
fiale del farmaco “Quarziba”, per paziente non iscritto al Servizio Sanitario
Nazionale.
N. 107 del 10 febbraio 2020 - Affidamento diretto della fornitura di n. 2 confezioni
del farmaco “Symkevi” e n. 2 confezioni del farmaco “Kalydeco.
N. 108 del 10 febbraio 2020 - Procedura aperta esperita dalla Centrale Regionale
per la fornitura di “Materiale per Osteosintesi – Fratture Femore Tibia”. Rinnovo
contrattuale di 12 mesi ai sensi dell’art. 7 della Convenzione fino al 24/01/2021.























N. 109 del 10 febbraio 2020 - Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento in service di “Sistemi Infusionali per la terapia antalgica controllata dal
paziente”, per il periodo 1 febbraio 2020 – 31 gennaio 2023.
N. 110 del 10 febbraio 2020 - Approvazione atto specificativo con l’Azienda
Sociosanitaria n. 2 di Savona per l’effettuazione di turni di guardia attiva pediatrica
presso le sedi ospedaliere di Savona e Pietra Ligure.
N. 111 del 10 febbraio 2020 - Approvazione Conti giudiziali anno 2018 Cassa
Economale, Magazzino Beni non sanitari, Magazzino Farmacia, Istituto Cassiere
Gestione Ordinaria, dell’Istituto Cassiere Gestione Liquidatoria e delle Casse
Ospedale di Giorno - adempimenti conseguenti.
N. 112 del 10 febbraio 2020 - Aggiudicazione di procedura negoziata per il tramite
della piattaforma del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione per la
fornitura di n.10 carrelli porta notebook.
N. 113 del 10 febbraio 2020 - Avvio procedure deposito n. 2 brevetti (Dr.ssa N.
Pedemonte - U.O.C. Genetica Medica).
N. 114 del 10 febbraio 2020 - Progetto di ricerca per programma esecutivo “Cause
genetiche di lupus eritematoso sistemico ad esordio precoce in India e Italia” Acquisizione contributo terza annualità.
N. 115 del 10 febbraio 2020 - Progetto di revisione del sistema contabile delle
Aziende sanitarie e IRCCS della Regione Liguria – presa d’atto Contratto esecutivo
sottoscritto fra A.Li.Sa. e RTI ed ulteriori provvedimenti.
N. 116 del 10 febbraio 2020 – Approvazione Accordo di collaborazione fra l’Istituto
e l’Associazione Ong-Pobic Onlus di Brescia nell’ambito dell’assistenza sanitaria e
della formazione.
N. 117 del 10 febbraio 2020 – Emissione di avviso interno per acquisizioni
prestazioni aggiuntive in urgenza, ai sensi art. 115 comma 2 CCNL Area Sanità del
19/12/2019 a favore dell’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia.
N. 118 del 18 febbraio 2020 - Presa d’atto dell’ordinanza R.G. Trib. n. 868/19, R.G..
Notizie di Reato n. 5349/17 del Tribunale di Genova nei confronti del sig. V.A..
N. 119 del 18 febbraio 2020 - Proroga utilizzo di n. 1 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. 120 del 18 febbraio 2020 - 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 di miologia
traslazionale e sperimentale.
N. 121 del 18 febbraio 2020 - Avviso 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. Nomina vincitore dottoressa
Martina Ardito.
N. 122 del 18 febbraio 2020 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per assegnazione di n. 1 borsa di studio per biologo oppure biotecnologo
a favore dell’unità operativa complessa di genetica medica.
N. 123 del 18 febbraio 2020 - 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 genetica medica.
N. 124 del 18 febbraio 2020 - 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 semplice dipartimentale centro malattie auto-infiammatorie ed
immunodeficienze. Nomina vincitore dottoressa Arinna Bertoni.
N. 125 del 18 febbraio 2020 - Dichiarazione di fuori uso di tecnologie biomediche e
attrezzature, approvazione verbale.
N. 126 del 18 febbraio 2020 - Autorizzazione al noleggio bimestrale con esercizio
dell’opzione di riscatto di n. 1 strumento multifunzione per la lettura di
luminescenza, fluorescenza assorbanza UV-visibile, luminescenza filtrata, BRET e
FRET prod. Promega mod, Glomax® Discover System e n. 1 fluorometro per
quantificazione degli acidi nucleici prod. Promega mod. Quantus™ Fluometer per
l’U.O.S.D. Laboratorio di Terapie Sperimentali in Oncologia.
N. 127 del 18 febbraio 2020 - 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 fino al
31/12/2020 nelle more di espletamento della nuova gara regionale.
N. 128 del 18 febbraio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Radiologia ad effettuare lo
studio “PRIMAGE: Analisi predittiva multiscalare in-silico a supporto della diagnosi r
ptrognodi personalizzata del cancro basata su biomarcatori di immagine” Prot. SC1DTH-07-2018 (RIA).
N. 129 del 18 febbraio 2020 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Anestesiologia,
Terapia del dolore acuto e procedurale ad effettuare lo studio “Sviluppo neurologico
dopo con sevoflurano a dose standard vs anestesia con sevoflurano a basso
dosaggio / dexmedetomidina / remifentanil nei bambini sotto i due anni di età” Prot.
TREX.
N. 130 del 18 febbraio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C Genetica Medica ad
effettuare lo studio “Approcci terapeutici per pazienti con fibrosi cistica con
mutazione orfane” Prot. ORPHAN in collaborazione con l’U.O.S.D. Centro Fibrosi
Cistica.
N. 131 del 18 febbraio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio “Applicabilità dell’esame ecografico
standardizzato per valutare l’attività di malattia in combinazione con JADAS e
marcatori infiammatori in pazienti con artrite idiopatica giovanile (AIG) Studio
DAISY”.
N. 132 del 18 febbraio 2020 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Neuroncologia
ad effettuare “Lo studio spontaneo osservazionale retrospettivo sui tumori del
sistema nervoso centrale e studio spontaneo osservazionale prospettico sui tumori
del sistema nervoso centrale” Prot. DI-TSN.
N. 133 del 18 febbraio 2020 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Cento di miologia
traslazionale e sperimentale ad effettuare lo studio proposto da Pharmaceutical
Research Associates Italy s.r.l. prot. n. AVX-101-LT-002.
N. 134 del 18 febbraio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Neuropsichiatria infantile ad
effettuare lo studio dal titolo “Studio prospettico osservazionale su storia naturale e
terapia nell’Emiplegia Alternante dell’Infanzia”(IAHCRC Study OBSERV-AHC).
N. 135 del 18 febbraio 2020 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
Vita-Salute San Raffaele per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa della Dott.ssa Gaia Recca, iscritta alla Scuola di specializzazione in
Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell’Università medesima.
N. 136 del 18 febbraio 2020 - Approvazione accordo con l’Istituto Pio XII Onlus di
Misurina per lo sviluppo di collaborazioni a favore di pazienti pediatrici affetti da
patologie dell’apparato respiratorio.
N. 137 del 18 febbraio 2020 - Anticipazione budget per finanziamento Ricerca
Corrente anno 2020.






















N. 138 del 18 febbraio 2020 – Rideterminazione dei prezzi contrattuali a seguito di
adeguamento ISTAT Servizio di lavanolo (Lotto 1° e Lotto 2°).
N. 139 del 18 febbraio 2020 – Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante
procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura in opera di un sistema
angiografico (angiografo biplano). CIG 799535446D7
N. 140 del 24 febbraio 2020 - Ulteriore incarico di medicina specialistica
ambulatoriale, per la branca di ostetricia e ginecologia, alla dr.ssa Maria Cristina
Ferula.
N. 141 del 24 febbraio 2020 - Rettifica deliberazione n. 119 del 18/02/2020 ad
oggetto: “Proroga utilizzo di n. 1 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. 142 del 24 febbraio 2020 - Richiesta di trasferimento presso altro Ente della
dr.ssa Silvia Fontanazza, dirigente medico a tempo indeterminato – disciplina
pediatria.
N. 143 del 24 febbraio 2020 - Emissione bando di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico – area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina Chirurgia pediatrica.
N. 144 del 24 febbraio 2020 - 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. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68.
Esito e provvedimenti conseguenti.
N. 145 del 24 febbraio 2020 - Deliberazione del direttore generale 28 ottobre 2019
n. 896: progetto di ricerca finalizzata ministeriale anno 2018 “Therapeutic
approaches for cystic fibrosis patients with rare mutations” (Codice Progetto: GR2018-12367126): conferimento contratti dottoresse Elvira Sondo e Valeria Tomati.
Rettifica.
N. 146 del 24 febbraio 2020 - 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 scienze infermieristiche a favore
dell’unità operativa complessa di patologia neonatale.
N. 147 del 24 febbraio 2020 - 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. Nomina vincitore: dottoressa
Rosa Maria Ammendola.
N. 148 del 24 febbraio 2020 - Conferimento borsa di studio: signora Lilia Ben
Ghezala nell’ambito dell’accordo di collaborazione Istituto Gaslini - Ospedale La
Rabta di Tunisi.
N. 149 del 24 febbraio 2020 - Recepimento degli esiti della procedura esperita da
A.Li.Sa. per la fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti all’Istituto per un periodo
di mesi 18 con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. Lotti n.15. Proroga Tecnica
per ulteriori 180 giorni di cui all’art. 3 del Capitolato Tecnico e all’art. 7 delle
competenti Convenzioni di fornitura.
N. 150 del 24 febbraio 2020 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata, per
l’affidamento del servizio di prenotazione biglietti e titoli di viaggio in favore
dell’Istituto, per mesi ventiquattro.
N. 151 del 24 febbraio 2020 - Acquisizione a seguito di procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 63, commi 1° e 2° lett. b), n. 2, D.Lgs. 50/2016, di n. 1 densitometro
osseo computerizzato a raggi X (DEXA), total body, doppia energia, tecnologia “fan




















beam” per immagini ad alta risoluzione prod. General Electrics Healthcare mod.
“Lunar iDXA” vers. Encore V18 con moduli aggiunti occorrente al D.H.
Endocrinologia dell’U.O.C. Clinica Pediatrica ed Endocrinologia.
N. 152 del 24 febbraio 2020 - Attivazione della procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di realizzazione del Bilancio di Sostenibilità e Bilancio di
Impatto con calcolo SROI 2019 dell’Istituto G. Gaslini.
N. 153 del 24 febbraio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Neuropsichiatria infantile ad
effettuare lo studio proposto da CromSource srl prot. n. P11-06/BF2.649.
N. 154 del 24 febbraio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Oncologia ad effettuare lo
studio proposto da PPD Global Ltd prot. n. E7080-G000-230.
N. 155 del 24 febbraio 2020 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis (sx 15.18). 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 agli Avv.ti Ersilio Gavino e Giovanni Calisi del Foro
di Genova.
N. 156 del 24 febbraio 2020 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis (Cont. 01.20). –
Ricorso per ingiunzione nanti il Tribunale Civile di Genova – Costituzione in giudizio
e conferimento incarico agli Avv.ti Ernesto Lavatelli e Alessandro Arvigo.
N. 157 del 24 febbraio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Opis s.r.l. prot. CAIN457F2304E1
presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 158 del 24 febbraio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Eli Lilly and Company prot. I4VMC-JAHW presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 159 del 24 febbraio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da PPD Italy s.r.l. prot. KPL-914C002 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 160 del 24 febbraio 2020 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Emostasi e
Trombosi ad effettuare lo studio proposto da Roche S.p.A. prot. ML40983 presa
d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 161 del 24 febbraio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Neurologia Pediatrica e
Malattie Muscolari ad effettuare lo studio proposto da Zogenix International Ltd.
prot. ENSURED presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 162 del 24 febbraio 2020 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis - Proposizione Atto
di Citazione nanti il Tribunale Civile di Genova – Conferimento incarico al Geometra
Mario Cardillo in qualità di consulente tecnico di parte (Cont. 02.19).
N. 163 del 24 febbraio 2020 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte
alla Dr.ssa Camilla Tettamanti nel contenzioso stragiudiziale Omissis. (sx. 16.19).
N. 164 del 24 febbraio 2020 - Emissione, in urgenza, 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 chirurgica,
disciplina ginecologia e ostetricia.
N. 165 del 24 febbraio 2020 - Adozione dello schema di programma triennale degli
acquisti e programmazione dei lavori - triennio 2020-2022. Integrazione piano
investimenti anno 2020.
N. 166 del 24 febbraio 2020 - Progetto di bilancio economico di previsione esercizio
2020: presentazione al Collegio Sindacale ed atti conseguenti.
N. 167 del 24 febbraio 2020 - Presa d'atto della deliberazione dell'Azienda Ligure
Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) n. 39 in data 12.2.2020 avente ad oggetto
"Interventi urgenti in relazione all'emergenza sanitaria derivante da agenti virali




















trasmissibili - Istituzione di una task force regionale per la prevenzione e la gestione
dei casi di infezione da nuovo coronavirus (2019-nCov)". Provvedimenti
conseguenti.
N. 168 del 2 marzo 2020 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice,
in terza seduta, dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa U.O.C. Servizi Tecnici. Provvedimenti conseguenti.
N. 169 del 2 marzo 2020 - Presa d’atto del verbale di conciliazione in sede
sindacale tra l’Istituto G. Gaslini e la dipendente R.E. – Provvedimenti conseguenti.
N. 170 del 2 marzo 2020 - Approvazione dello schema di Convenzione con
l’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) della Regione Liguria per la delega
all’espletamento di procedure concorsuali selettive unificate su base regionale per
le Aziende, Enti ed Istituti del SSN, ai sensi del regolamento disciplinante le
procedure concorsuali di cui alla deliberazione di A.Li.Sa. n. 291 del 7 ottobre 2019.
N. 171 del 2 marzo 2020 - Richiesta di trasferimento della dott.ssa Francesca
Addimandi, collaboratore amministrativo professionale (cat. D) a tempo
indeterminato.
N. 172 del 2 marzo 2020 - Richiesta di trasferimento della dott.ssa Rosa Bellomo,
collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico
(cat. D) a tempo indeterminato.
N. 173 del 2 marzo 2020 - Verifica ex art 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, modificato
con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e art. 16 del Regolamento allegato alla deliberazione
n. 57/2001 – dr. Gian Marco Ghiggeri.
N. 174 del 2 marzo 2020 - Verifica ex art 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, modificato
con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e art. 16 del Regolamento allegato alla deliberazione
n. 57/2001 – dr. Andrea Rossi.
N. 175 del 2 marzo 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per sanitario laureato in scienze della
riabilitazione a favore dell’unità operativa semplice dipartimentale centro di miologia
traslazionale e sperimentale.
N. 176 del 2 marzo 2020 - Contratto di collaborazione a titolo gratuito con la
dottoressa Anna Rubartelli.
N. 177 del 2 marzo 2020 - 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 complessa di ematologia.
N. 178 del 2 marzo 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n.
165/2001 e ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia a favore dell’unità
operativa complessa di ematologia. Progetto “Neutropenie croniche”.
N. 179 del 2 marzo 2020 - Procedura aperta esperita dalla Centrale Regionale di
Acquisto per l’affidamento della fornitura di Sostanza Medicinale Sevoflurano – Gas
– Flaconi 250 ml – comprensiva di vaporizzatori e relativa manutenzione full-risk,
per un periodo di mesi ventiquattro. Proroga per 120 giorni fino al 28 giugno 2020.
N. 180 del 2 marzo 2020 - Procedura aperta esperita dalla Centrale Regionale di
Acquisto per l’affidamento della fornitura di Materiale per ortopedia, bendaggi
funzionali, materiale per sala gessi e materiale per traumatologia d’urgenza.
Rinnovo contrattuale di ulteriori 12 mesi ai sensi dell’art. 7 della Convenzione.























N. 181 del 2 marzo 2020 - Acquisizione mediante affidamento diretto di n. 1
apparecchio per elettromiografia ed elettrostimolazione per la riabilitazione pelviperitoneale prod. Vivaltis (Francia) mod. Phenix Liberty occorrente all’U.O.C.
Medicina Fisica e Riabilitazione.
N. 182 del 2 marzo 2020 - Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’acquisizione 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. 183 del 2 marzo 2020 - Rinnovo contratti di manutenzione attrezzature
radiologiche Philips, per l’anno 2020.
N. 184 del 2 marzo 2020 - Affidamento diretto, attraverso trattativa diretta sulla
piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della
fornitura in opera di nuova CPU per l’ampliamento del sistema di centralizzazione
allarmi centrali di rilevazione incendi (all’interno del CED – Edificio 16 piano terra).
N. 185 del 2 marzo 2020 - Affidamento diretto lavori di adeguamento impiantistico
delle tre risonanza magnetiche, ai sensi del D.M. 18 agosto 2018.
N. 186 del 2 marzo 2020 - Affidamento diretto lavori di realizzazione della terza
rampa per uscita Largo Tolentino.
N. 187 del 2 marzo 2020 - Procedura negoziata telematica per l’affidamento del
servizio di manutenzione impianti rilevazione incendio e gas, per un periodo di tre
anni a partire dal 1 aprile 2020.
N. 188 del 2 marzo 2020 - Affidamento diretto - contratto di assistenza tecnica e
manutenzione “full risk” per apparecchiature endoscopiche Olympus in dotazione
all’U.O.C. Gastroenterologia pediatrica ed Endoscopia digestiva – 24 mesi:
01/03/2020 – 28/02/2022.
N. 189 del 2 marzo 2020 - Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione
degli interventi di riqualificazione degli spazi dedicati alla Risonanza Magnetica 3
Tesla.
N. 190 del 2 marzo 2020 - Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei
lavori di impermeabilizzazione e asfaltatura del piazzale di copertura del park
interrato fronte Ospedale di Giorno (pad. 20).
N. 191 del 2 marzo 2020 - Affidamento diretto lavori di adeguamento impiantistico
della centrale di riserva bombole ossigeno zona Edificio 16.
N. 192 del 2 marzo 2020 - Affidamento incarico professionale relativo alla
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva
“impiantistica” per la realizzazione della UOSD Team Interventistico
Multidisciplinare (5° piano – Padiglione 17).
N. 193 del 2 marzo 2020 - Approvazione convenzione per prestazioni specialistiche
in Ortopedia a favore dello Studio Polispecialistico dr. Giuseppe Aloi e C. di Melito
Porto Salvo (RC).
N. 194 del 2 marzo 2020 - Approvazione convenzione per prestazioni specialistiche
in Ortopedia per la diagnosi e la cura della spina bifida a favore dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Caltanissetta.
N. 195 del 2 marzo 2020 - Approvazione convenzione per prestazioni specialistiche
in chirurgia ed ortopedia a favore del Centro Medico Europeo di Cuneo.
N. 196 del 2 marzo 2020 - Approvazione convenzione con l’Azienda Ospedaliera S.
Croce e Carle di Cuneo per consulenze diagnostiche in emolinfopatologia.
N. 197 del 2 marzo 2020 - Approvazione Accordo attuativo con il Dipartimento di
Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi dell’Università degli
Studi di Genova per la sperimentazione e diffusione di nuove tecnologie relative a





















robotica, telemedicina e intelligenze artificiali presso il laboratorio congiunto
Innovation@Lab nell’ambito della Convenzione Quadro in essere fra le parti.
N. 198 del 2 marzo 2020 - Approvazione convenzione per prestazioni specialistiche
in Patologia neonatale a favore del Centro Medico Euriclea s.r.l. di Milano.
N. 199 del 2 marzo 2020 - Approvazione convenzione per prestazioni specialistiche
in diverse discipline a favore del Centro Medico G.S.G. Unipersonale di Sarzana
(SP).
N. 200 del 2 marzo 2020 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e il
Poliambulatorio Matteotti di Sanremo per prestazioni professionali nella disciplina di
chirurgia pediatrica.
N. 201 del 2 marzo 2020 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e il Centro
Polispecialistico Medico Promedic di Caltagirone (CT) per prestazioni professionali
nella disciplina di ortopedia.
N. 202 del 2 marzo 2020 - Approvazione convenzione per prestazioni specialistiche
in Ortopedia a favore del Poliambulatorio Specialistico SA.LU.COM. di Savigliano
(CN).
N. 203 del 2 marzo 2020 - Aggiornamento componenti della Commissione
aziendale per l’accertamento dell’idoneità dei familiari all’assistenza all’emodialisi e
alla dialisi peritoneale a domicilio ex L.R. n. 42 del 22 dicembre 1976.
N. 204 del 2 marzo 2020 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Azienda
Ospedaliero – Universitaria Pisana per prestazioni di chirurgia ortopedica
oncologica ed esami istologici del sistema muscolo scheletrico.
N. 205 del 2 marzo 2020 - Convenzione tra l’Istituto e la dott.ssa Laura Siri per lo
svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato del
professionista.
N. 206 del 2 marzo 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Endocrinologia ad effettuare lo studio proposto da FULLCRO s.r.l presa d’atto del
parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 207 del 2 marzo 2020 - Acquisto lotto stampanti e cartucce toner in convenzione
CONSIP “Stampanti 17.
N. 208 del 2 marzo 2020 - Aggiudicazione di procedura negoziata per il tramite
della piattaforma del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione per la
fornitura di nr. 30 stampanti termiche di rete.
N. 209 del 2 marzo 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per tecnico sanitario di laboratorio biomedico a
favore dell’unità operativa complessa di patologia neonatale.
N. 210 del 3 marzo 2020 - Utilizzo di n. 12 unità di personale collaboratore
professionale sanitario - infermieri pediatrici, attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione, legati all'emergenza sanitaria da infezioni COVID19.
N. 211 del 6 marzo 2020 – Assunzioni straordinarie per far fronte all’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 di n. 3 dirigenti medici – disciplina pediatria.
N. 212 del 9 marzo 2020 - Presa d’atto dei lavori della commissione selezionatrice
dell’avviso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato di n. 4
collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari di laboratorio biomedico (cat. D).
Provvedimenti conseguenti.
N. 213 del 9 marzo 2020 - Emissione bandi di mobilità regionale ed interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura di: n. 9 posti di collaboratore professionale






















sanitario – infermiere pediatrico (cat. D) e n. 6 posti di collaboratore professionale
sanitario – infermiere (cat. D).
N. 214 del 9 marzo 2020 - Modifica incarico a tempo determinato quale dirigente
medico – disciplina radiodiagnostica – del dr. Luca Basso.
N. 215 del 9 marzo 2020 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità
dell’U.O.C. Gastroenterologia Pediatrica ed Endoscopia digestiva al dr. Paolo
Gandullia.
N. 216 del 9 marzo 2020 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per assegnazione di n. 1 borsa di studio per biologo oppure biotecnologo
a favore dell’unità operativa semplice dipartimentale laboratorio di genetica e
genomica delle malattie rare.
N. 217 del 9 marzo 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per biologo e/o biotecnologo a favore dell’unità
operativa complessa laboratorio di genetica umana.
N. 218 del 9 marzo 2020 - 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 complessa laboratorio di genetica umana.
N. 219 del 9 marzo 2020 - 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. Nomina vincitore: dottor Alessio Mesini.
N. 220 del 9 marzo 2020 - Dottoressa Martina Servetti: borsa di studio per laureato
in scienze biologiche. Prosecuzione.
N. 221 del 9 marzo 2020 - Recepimento degli esiti della procedura esperita da
A.Li.Sa. per la fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti all’Istituto per un periodo
di mesi 16 con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. Lotti n. 354. Proroga
Tecnica per ulteriori 180 giorni di cui all’art. 3 del Capitolato Tecnico e all’art. 7 delle
competenti Convenzioni di fornitura.
N. 222 del 9 marzo 2020 - Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’acquisizione in Service per la diagnostica molecolare, per un periodo di mesi 12.
N. 223 del 9 marzo 2020 - Aggiudicazione di “procedura negoziata” con più società
per l’acquisto di n. 2 amplificatori di brillanza (Archi a "C") /sistemi portatili per
radioscopia occorrenti alle Sale Operatorie delle UU.OO.CC. di Ortopedia e di
Chirurgia.
N. 224 del 9 marzo 2020 - Presa d’atto della rettifica del verbale di aggiudicazione
provvisoria per l’affidamento in service di un “Laboratorio Mobile per l’effettuazione
di Analisi di Laboratorio” per un periodo di 24 mesi.
N. 225 del 9 marzo 2020 - Aggiudicazione della gara per la fornitura di arredi ed
attrezzature, suddivise in n. 4 lotti, occorrenti per l’allestimento della Banca del
Latte.
N. 226 del 9 marzo 2020 - Affidamento diretto della fornitura di n. 2 impianti per
stimolazione vagale “Generatore SenTiva M1000”.
N. 227 del 9 marzo 2020 - Affidamento, mediante procedura negoziata, attraverso
richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA),
del servizio di verifica, indagine e rilievo dei distacchi di intonaco e “sfondellamento”
dei solai.























N. 228 del 9 marzo 2020 - Rettifica deliberazione n. 324 del 23 aprile 2019.
N. 229 del 9 marzo 2020 - Approvazione del certificato regolare esecuzione per
Accordo Quadro relativo ala fornitura di condizionatori anno 2019.
N. 230 del 9 marzo 2020 - Indizione gara di appalto, mediante procedura
competitiva con negoziazione, ai sensi degli artt. 59, 62 e 70 del D.Lgs. n. 50/2016,
per la progettazione e realizzazione del Polo ad alta intensità tecnologica,
attraverso la riqualificazione del primo piano edifici 16, 17 e 18.
N. 231 del 9 marzo 2020 - Individuazione delle somme destinate al pagamento di
spese non soggette ad esecuzione forzata – II trimestre 2020.
N. 232 del 9 marzo 2020 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis (sx 15.18). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Ricorso per
accertamento tecnico preventivo nanti il Tribunale di Genova. Conferimento incarico
al prof. Alessandro Bonsignore quale consulente tecnico di parte medico legale e al
Dr. Franco Mantegazza quale consulente tecnico specialista in ostetricia e
ginecologia.
N. 233 del 9 marzo 2020 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Fibrosi Cistica ad
effettuare lo studio proposto da Vertex Pharmaceuticals Incorporated prot. VX17445-104 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 234 del 9 marzo 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Oncologia ad effettuare lo
studio proposto da IQVIA prot. D419EC00001 presa d’atto del parere favorevole del
Comitato Etico Regionale.
N. 235 del 9 marzo 2020 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al Dr.
Luca Vallega nel contenzioso stragiudiziale Omissis (sx. 14.19).
N. 236 del 9 marzo 2020 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis (cont. 03.20). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Atto di citazione in
opposizione a precetto nanti il Giudice di Pace di Genova. Costituzione in giudizio e
conferimento incarico agli Avv.ti Ersilio Gavino e Giovanni Calisi del Foro di
Genova.
N. 237 del 10 marzo 2020 – Richiesta attivazione comando presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma per la dr.ssa Clelia Zanaboni, dirigente medico
– disciplina anestesia e rianimazione.
N. 238 del 12 marzo 2020 - Adozione di una prima regolamentazione, a carattere
d'urgenza, che disciplina le modalità di accesso al lavoro agile (smart working) da
parte del personale dipendente dell'Istituto G. Gaslini.
N. 239 del 16 marzo 2020 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore
professionale sanitario – infermiere (cat. D).
N. 240 del 16 marzo 2020 - Attribuzione incarico professionale di base alla dr.ssa
Federica Sabatini (art. 18, comma 1, par. II, lett. d e comma 2) CCNL dell’Area
Sanità del 19/12/19).
N. 241 del 16 marzo 2020 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità
dell’U.O.C. Pediatria d’Urgenza e Pronto Soccorso al dr. Salvatore Renna.
N. 242 del 16 marzo 2020 - Presa d’atto della partecipazione di personale
dipendente ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio con rimborso
spese.
N. 243 del 16 marzo 2020 - Richiesta di trasferimento della dott.ssa Stefania
Moncini, direttore dell’U.O.C. Bilancio, Contabilità e Finanza.
N. 244 del 16 marzo 2020 - Incarico di medicina specialistica ambulatoriale, per la
branca di Genetica Medica, alla dr.ssa Maria Teresa Divizia.
N. 245 del 16 marzo 2020 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore
amministrativo professionale (cat. D).




















N. 246 del 16 marzo 2020 - Assunzione a tempo determinato quale collaboratore
amministrativo professionale (cat. D) della dott.ssa Michela Massone.
N. 247 del 16 marzo 2020 - Ingegner Laura Oddera: ulteriore prosecuzione
contratto di collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii..
N. 248 del 16 marzo 2020 - Ratifica dell’affidamento diretto della fornitura di n. 20
fiale del farmaco “Qarziba”, per paziente non iscritto al Servizio Sanitario Nazionale.
N. 249 del 16 marzo 2020 - Aggiudicazione di “procedura negoziata” con più
società per l’acquisto di n. 1 osmometro occorrente al Laboratorio Centrale di
Analisi.
N. 250 del 16 marzo 2020 - Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione
dei lavori di realizzazione di una degenza riabilitativa e della nuova sede
dell’assistenza domiciliare presso il piano primo del padiglione 5.
N. 251 del 16 marzo 2020 - Procedura negoziata telematica per l’affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria e pronta disponibilità impianti idraulici anno
2020.
N. 252 del 16 marzo 2020 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e Congress
Team Project srl di Pavia per attività in ambito formativo nell’emofilia.
N. 253 del 16 marzo 2020 - Approvazione accordo di collaborazione con AISAC
ODV di Milano per la realizzazione progetti a favore di pazienti affetti da malattie
rare e loro familiari.
N. 254 del 16 marzo 2020 - Approvazione Convenzione quadro con l’Istituto David
Chiossone Onlus di Genova per collaborazioni su progetti specifici nel campo della
riabilitazione di persone disabili visive.
N. 255 del 16 marzo 2020 - Convenzione con l’Università di Bologna per lo
svolgimento di attività formative nell’ambito del Master in Cure Palliative
Pediatriche.
N. 256 del 16 marzo 2020 - Accordo di collaborazione nell’ambito dell’assistenza
sanitaria e della formazione fra l’Istituto Gaslini e l’Hospital General de la Plaza de
la Salud di Santo Domingo, Repubblica Dominicana.
N. 257 del 16 marzo 2020 - Autorizzazione all’U.O.C Oncologia ad effettuare lo
studio “Umbrella Protocollo SIOP (Societè Internationale d’Oncologie Pediatrique) –
Renal Tumor Study Group 2016”.
N. 258 del 16 marzo 2020 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis (sx 04.17). 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 agli Avv.ti Matteo Repetti e Gianluca Zunino del
Foro di Genova ed al Prof. Alessandro Bonsignore in qualità di consulente tecnico
di parte medico legale e al Dr. Silvio Boero in qualità di consulente tecnico di parte
specialista in ortopedia.
N. 259 del 16 marzo 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Ematologia ad effettuare lo
studio proposto da OPIS prot. CPKC412A2218 presa d’atto del parere favorevole
del Comitato Etico Regionale.
N. 260 del 16 marzo 2020 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n.
28/2011. Istituto Giannina Gaslini/Omissis (sx. 08.19). – Definizione contenzioso.
N. 261 del 16 marzo 2020 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n.
28/2011. Istituto Giannina Gaslini/Omissis (sx. 22.19). – Definizione contenzioso.
N. 262 del 16 marzo 2020 - Ricorso al Tribunale di Genova - Istituto Giannina
Gaslini/Omissis (Cont.02.20) e (Cont.04.20). Costituzione in giudizio e conferimento
incarico agli Avv.ti Marco Barilati e Simone Massacano.























N. 263 del 16 marzo 2020 - Contratto di comodato d’uso gratuito con il Sig. Buciuni
Giancarlo, immobile sito in Genova, via Nizza n. 8 (int. 12).
N. 264 del 16 marzo 2020 - Autorizzazione U.O.C. Dermatologia e centro angiomi
ad effettuare lo studio proposto da Latis s.r.l. prot. ReGI/19/PAS-Acn/001.
N. 265 del 17 marzo 2020 - Presa d'atto dei lavori della commissione esaminatrice
dell'avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo
determinato di dirigente medico - disciplina malattie infettive. Approvazione degli atti
e delle relative graduatorie. Provvedimenti conseguenti.
N. 266 del 17 marzo 2020 – Conferimento, a carattere di urgenza, di n. 4 contratti a
tempo determinato di dirigenti medici dovuto a Covid-19 nell'ambito della medicina.
Provvedimenti conseguenti.
N. 267 del 17 marzo 2020 - Costituzione Comitato per l'applicazione e la verifica
delle regole del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
N. 268 del 17 marzo 2020 - Piano per l'organizzazione strutturale e funzionale del
“COVID HOSPITAL” e contestuale piano delle chiusure e riorganizzazione dei posti
letto e delle sezioni di degenza.
N. 269 del 17 marzo 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Primo provvedimento.
N. 270 del 19 marzo 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Secondo provvedimento.
N. 271 del 20 marzo 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Terzo provvedimento.
N. 272 del 23 marzo 2020 - Comando presso l’E.O. Ospedali Galliera, a carattere
d’urgenza, dovuti all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di n. 1 medico – area
medica e delle specialità mediche – disciplina malattie infettive. Provvedimenti
conseguenti.
N. 273 del 23 marzo 2020 - Emissione bando di avviso pubblico per l'assunzione a
tempo determinato mediante pubblica selezione, per titoli e colloquio, di n. 3
assistenti tecnici programmatori (cat. C) da assegnare all'U.O.C. Servizi informativi
aziendali.
N. 274 del 23 marzo 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Quarto provvedimento
N. 275 del 23 marzo 2020 - Assunzione a tempo determinato di n. 2 operatori socio
sanitari cat. Bs
N. 276 del 23 marzo 2020 - Attribuzione incarico professionale di base alla dott.ssa
Stefania Sorrentino (art. 18, comma 1, par.II, lett.d e comma 2) CCNL dell’Area
Sanità del 19/12/19).
N. 277 del 23 marzo 2020 - 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 complessa di genetica medica.
N. 278 del 23 marzo 2020 - Dottoressa Silvia Benvenuto: prosecuzione borsa di
studio a favore dell’unità operativa complessa di farmacia.
N. 279 del 23 marzo 2020 - Dottoressa Claudia Grattarola: ulteriore prosecuzione
contratto di collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.
N. 280 del 23 marzo 2020 - Dottoressa Isabella Lucati: ulteriore prosecuzione
incarico professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165 e ss.mm.ii.























N. 281 del 23 marzo 2020 - Figure del medico competente coordinatore e del
medico competente autorizzato. Prosecuzione incarico dottori Mauro Piccinini e
Mauro Perria.
N. 282 del 23 marzo 2020 - Procedura aperta esperita dalla Centrale Regionale di
acquisto per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti
all’Istituto per un periodo di 24 mesi. Lotti n. 2377. Rinnovo per il periodo 11 marzo
2020 – 6 settembre 2020.
N. 283 del 23 marzo 2020 - Affidamento servizio di bonifica, rimozione e
smaltimento di rivestimento contenente tracce amiantifere, nella stanza n. 53 al 5°
p. Pad. 10.
N. 284 del 23 marzo 2020 - Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione
dei lavori di realizzazione della Banca del Latte nell’ambito del Lactarium al piano
terra del padiglione 16.
N. 285 del 23 marzo 2020 - Convenzione con IQVIA Solutions Italy srl per la
fornitura e trasmissione di sati statistici su farmaci e dispositivi medici.
N. 286 del 23 marzo 2020 - Prosecuzione n. 1 borsa di studio per supporti
amministrativi diplomati: signor Francesco Grilli.
N. 287 del 23 marzo 2020 - Distacco funzionale temporaneo a carattere d'urgenza
di personale assegnato alle strutture complesse ginecologia e ostetricia,
neonatologia, (la S.S.C. Fisiopatologia Preconcezionale e Prenatale) dell'E.O.
Ospedali Galliera, in relazione all'attuale quadro di emergenza epidemiologica
Covid-19.
N. 288 del 23 marzo 2020 - Distacco presso il Policlinico San Martino IRCCS, a
carattere d'urgenza, dovuto all'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid - 19 di
n. 1 Operatore Tecnico Magazziniere. Provvedimenti conseguenti.
N. 289 del 23 marzo 2020 - Utilizzo di n. 15 unità di personale collaboratore
professionale sanitario attraverso rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione, assunzioni straordinarie per far fronte all'emergenza
epidemiologica da Covid-19.
N. 290 del 24 marzo 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Quinto provvedimento.
N. 291 del 25 marzo 2010 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Sesto provvedimento.
N. 292 del 26 marzo 2020 – Distacco funzionale temporaneo, a carattere d'urgenza,
di personale presso l'E.O. Ospedali Galliera, in relazione all'attuale quadro di
emergenza epidemiologica Covid-19.
N. 293 del 26 marzo 2020 – Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Settimo provvedimento.
N. 294 del 30 marzo 2020 - 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 della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina patologia clinica. Approvazione degli atti e della relativa
graduatoria.
N. 295 del 30 marzo 2020 - 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 medica e delle specialità
mediche, disciplina pediatria. Approvazione degli atti e della relativa graduatoria.
N. 296 del 30 marzo 2020 - 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. 297 del 30 marzo 2020 - 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 di miologia
traslazionale e sperimentale.
N. 298 del 30 marzo 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Ottavo provvedimento.
N. 299 del 30 marzo 2020 - 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 12. Lotti n. 171. Proroga
Tecnica per ulteriori 180 giorni di cui all’art. 3 del Capitolato Tecnico e all’art. 7 delle
competenti Convenzioni di fornitura.
N. 300 del 30 marzo 2020 – Procedura aperta esperita dalla Centrale Regionale di
Acquisto per l’affidamento della fornitura di Prodotti Farmaceutici – Lotti n. 108.
Rinnovo contrattuale di 6 mesi ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Tecnico.
N. 301 del 30 marzo 2020 - Affidamento diretto del servizio manutenzione ordinaria
e straordinaria degli strumenti in dotazione al Laboratorio QC nell’ambito del
Laboratorio Cellule Staminali (Edificio 2 piano 1), ai sensi della Normativa GMP.
N. 302 del 30 marzo 2020 - Rinnovo 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 il periodo 1/04/2020-31/12/2021.
N. 303 del 30 marzo 2020 - 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™ - 01/04/2020 –
31/12/2021.
N. 304 del 30 marzo 2020 - Affidamento diretto - aggiornamento sequenziatore s/n
1346-020 (cod. tecn 2131) in dotazione alla U.O.C. Genetica Medica – variazione
delibera 19/2020.
N. 305 del 30 marzo 2020 - Affidamento diretto fornitura urgente gruppo
refrigeratore, relativo all’impianto condizionamento a servizio della TAC (Edificio 18
2° piano).
N. 306 del 30 marzo 2020 - Affidamento, mediante procedura negoziata, attraverso
richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
del servizio di manutenzione impianti rilevazione incendio e gas, per un periodo di
tre anni a partire dal 1 aprile 2020.
N. 307 del 30 marzo 2020 - Affidamento diretto fornitura in opera parti ricambio
ascensore “Otis”, n.f. 54KH6883, matr. 1663, a servizio dell’Edificio 10.
N. 308 del 30 marzo 2020 - Regolarizzazione urbanistico-catastale degli immobili di
proprietà dell’Istituto “Giannina Gaslini” siti in Rapallo.
N. 309 del 30 marzo 2020 - Regolarizzazione urbanistico-catastale degli immobili di
proprietà dell’Istituto “Giannina Gaslini” siti Via Pietra n. 3/7 e in località Olcesi civv.
16-18-18A nel Comune di Torriglia (GE).
N. 310 del 30 marzo 2020 - Adempimenti D.L. n. 201/2011 (decreto salva Italia)
relativi agli immobili di proprietà dell’Istituto “Giannina Gaslini” nei Comuni di Carro
(SP), Favale di Malvaro (GE), Sanremo (IM) e Quattordio (AL).
N. 311 del 30 marzo 2020 - Violazione dell’art. 1161 cod. nav. - Conferimento di
incarico all’Avv. Massimo Leandro Boggio.





















N. 312 del 30 marzo 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica ed
Endocrinologia ad effettuare lo studio proposto da Novo Nordisk S.p.A. prot.
NN8640-4245.
N. 313 del 30 marzo 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica ed
Endocrinologia ad effettuare lo studio proposto da Novo Nordisk S.p.A. prot.
NN8640-4263.
N. 314 del 30 marzo 2020 - Autorizzazione all’U.O.C Pediatria d’Urgenza – Pronto
Soccorso ad effettuare lo studio “Epilessia e Aritmie. Studio prospettico - Attuazione
di Indagine”.
N. 315 del 30 marzo 2020 - Presa d’atto del processo verbale di perizia del sinistro
incendio padiglione 12 del 18 luglio 2017.
N. 316 del 30 marzo 2020 – Corso di Laurea in Terapia della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva – A.A. 2018/2019; ricognizione e presa d’atto dello
svolgimento della didattica 1° e 2° semestre, rendicontazione.
N. 317 del 30 marzo 2020 - Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica – A.A.
2018/2019; ricognizione e presa d’atto dello svolgimento della didattica 1° e 2°
semestre, rendicontazione.
N. 318 del 30 marzo 2020 - Attività Centro Formazione - Rendicontazione anno
2019.
N. 319 dell’1 aprile 2020 – Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Nono provvedimento.
N. 320 dell’1 aprile 2020 – Conferimento, a carattere d’urgenza, di n. 1 contratto a
tempo determinato di dirigente medico dovuto a COVID-19 nell’ambito della
medicina. Provvedimenti conseguenti.
N. 321 dell’1 aprile 2020 – Affidamento diretto in service dell’analizzatore
MAGLUMI per l’esecuzione del dosaggio COVID-19, nell’ambito del progetto di
valutazione degli operatori sanitari al SARS-CoV-2: il quadro siero epidemiologico
in Liguria.
N. 322 dell’1 aprile 2020 – Affidamento diretto lavori di adeguamento della stanza
“Antiblastici” dell’UO Farmacia Interna (Edificio 15 II piano), ai fini della
certificazione A.I.F.A.
N. 323 del 6 aprile 2020 - Rinuncia all’assunzione a tempo determinato quali
collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari di laboratorio biomedico (cat. D)
dei signori Nora Roggero e Matteo-Maria Di Stefano. Provvedimenti conseguenti.
N. 324 del 6 aprile 2020 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore
professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. D).
N. 325 del 6 aprile 2020 - Proroga comando presso l’Azienda Ospedaliero –
Universitaria di Parma per la dr.ssa Clelia Zanaboni, dirigente medico – disciplina
anestesia e rianimazione.
N. 326 del 6 aprile 2020 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D).
N. 327 del 6 aprile 2020 - Esame istanze di trasferimento, nell’ambito della mobilità
per compensazione, delle sigg.re Erika Simicich e Elsa Del Pilar Vaca Valencia,
operatori socio sanitari (cat. B - livello economico Bs).
N. 328 del 6 aprile 2020 - Regolamentazione a carattere d’urgenza, che disciplina
le modalità di accesso al lavoro agile (smar tworking) da parte del personale
dipendente dell’Istituto Giannina Gaslini. – Provvedimenti conseguenti.
N. 329 del 6 aprile 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Decimo provvedimento.

























N. 330 del 6 aprile 2020 - Acquisizione di un sistema “Cart” per Telemedicina
nell’ambito del progetto di ricerca cat. B: ”Implementazione di una infrastruttura
tecnologica per la creazione di una rete di telemedicina pediatrica della Rete IRCSS
(IDEA) Rete Italiana Salute dell’Età Evolutiva” - Finanziamento Ministero della
Salute conto capitale 2016-2017 - CUP G56C1800035001.
N. 331 del 6 aprile 2020 - Gara regionale per l’affidamento in service della fornitura
di Sistemi Analitici per test decentrati (POCT). Integrazione del service.
N. 332 del 6 aprile 2020 - Affidamento del service per dispositivi vari di
radioprotezione. Proroga del contratto fino al 31 dicembre 2020.
N. 333 del 6 aprile 2020 - Ratifica della fornitura, mediante affidamento diretto, di n.
20.000 mascherine chirurgiche.
N. 334 del 6 aprile 2020 - Affidamento diretto della fornitura di n. 34 fiale del
farmaco “Quarziba”.
N. 335 del 6 aprile 2020 - Affidamento diretto della fornitura di n. 4 confezioni del
farmaco “Symkevi” e n. 4 confezioni del farmaco “Kalydeco”.
N. 336 del 6 aprile 2020 - Procedura negoziata telematica per l’affidamento dei
lavori di adeguamento alla norma EN81.80 degli impianti elevatori.
N. 337 del 6 aprile 2020 - Indizione di procedura negoziata, per la stipulazione di un
accordo quadro relativo alla fornitura di condizionatori, per l’anno 2020.
N. 338 del 6 aprile 2020 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università degli
Studi di Trieste per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete formativa
della Dott.ssa Valentina Carrato, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Pediatria
dell’Università medesima.
N. 339 del 6 aprile 2020 - Attivazione servizi aggiuntivi di pronta disponibilità per
TSLB e TSRM dovuto a COVID-19. Provvedimenti conseguenti.
N. 340 dell’8 aprile 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Undicesimo provvedimento.
N. 341 del 14 aprile 2020 - 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 neuroradiologia. Approvazione degli atti
e della relativa graduatoria. Provvedimenti conseguenti.
N. 342 del 14 aprile 2020 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore
professionale sanitario – assistente sanitaria (cat. D).
N. 343 del 14 aprile 2020 - Proroga distacco presso il Policlinico San Martino
IRCCS, a carattere d’urgenza dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
di n. 1 operatore tecnico magazziniere.
N. 344 del 14 aprile 2020 - Conferimento, a carattere d’urgenza, di incarico di
lavoro autonomo ai sensi art. 1 del D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, dovuto a COVID19 nell’ambito della medicina dei servizi da destinare al Polo Imaging - UOC
Neuroradiologia. Provvedimenti conseguenti.
N. 345 del 14 aprile 2020 - Assunzione a tempo determinato di n. 3 operatori socio
sanitari cat. Bs.
N. 346 del 14 aprile 2020 - Distacco funzionale presso CISEF (Centro
Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini) della dott.ssa Laura
Vassallo.
N. 347 del 14 aprile 2020 - Incarico a tempo determinato quale dirigente medico –
disciplina pediatria - presso l’UOSD Centro di Miologia Traslazionale e
Sperimentale alla dr.ssa Chiara Panicucci.
N. 348 del 14 aprile 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di





















collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n.
165/2001 e ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia a favore dell’unità
operativa complessa di ematologia. Progetto “Neutropenie croniche”. Nomina
vincitore: dottor Andrea Beccaria.
N. 349 del 14 aprile 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n.
165/2001 e ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia a favore dell’unità
operativa complessa di ematologia. Nomina vincitore: dottoressa Daniela Guardo.
N. 350 del 14 aprile 2020 - 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 patologia neonatale. Nomina vincitore: dottoressa Deborah
Preiti.
N. 351 del 14 aprile 2020 - Prosecuzione contratto di collaborazione, ex articolo 7
sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. Dottoressa
Maria Victoria Romanini Catalan.
N. 352 del 14 aprile 2020 - 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 patologia neonatale. Nomina vincitore: dottor
Paolo Massirio.
N. 353 del 14 aprile 2020 - 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 prodotti per la nutrizione enterale e del servizio di
somministrazione a domicilio degli stessi, per un periodo di anni tre (con opzione di
rinnovo per un ulteriore anno). Lotti n. 109 - Gara: 6952086.
N. 354 del 14 aprile 2020 - 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; proroga tecnica per ulteriori 60
giorni di cui all’art. 3 del Capitolato Tecnico e all’art. 7 della competente
Convenzione di fornitura.
N. 355 del 14 aprile 2020 - Ratifica della fornitura, mediante affidamento diretto, di
n. 24.000 mascherine chirurgiche.
N. 356 del 14 aprile 2020 - Affidamento diretto della fornitura di n. 12 confezioni del
farmaco “Cerdelga”.
N. 357 del 14 aprile 2020 - Acquisizione mediante affidamento diretto di un sistema
di archiviazione e streaming dati multimediali di endoscopia e microchirurgia
occorrente per l’allestimento della nuova Sala Operatoria dell’U.O.C. di
Otorinolaringoiatria al piano 5° dell’edificio n. 17.
N. 358 del 14 aprile 2020 - Attuazione interventi per l‘innalzamento delle azioni di
sanificazione e disinfezione degli ambienti dell’Istituto e per l’attività di
predisposizione dei Reparti alla gestione dell’emergenza, in ottemperanza alle
disposizioni straordinarie ed urgenti per il contenimento delle infezioni da Covid-19.
N. 359 del 14 aprile 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica ed
Endocrinologia ad effettuare lo studio proposto da Premier Research Group srl prot.
TA46-002 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 360 del 14 aprile 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica ed
Endocrinologia ad effettuare lo studio proposto da BioMarin Pharmaceutical Inc
prot. BMN 111-501 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.























N. 361 del 14 aprile 2020 - Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio
assicurativo”. Definizione contenzioso - Sx. 06.16.
N. 362 del 14 aprile 2020 - Citazione nanti il Tribunale Civile di Genova (sx 19.19).
Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Costituzione
in giudizio e conferimento incarico all’Avv. Ilaria Carassale del Foro di Genova.
N. 363 del 14 aprile 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica ed
Endocrinologia ad effettuare lo studio proposto da Veristat prot. TCC-NHS-01.
N. 364 del 14 aprile 2020 - Autorizzazione all’U.O.C Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio “Selezione degli strumenti per la misurazione
della percezione del paziente dell’attività di malattia nell’artrite idiopatica giovanile”
Prot. Omeract JIA.
N. 365 del 14 aprile 2020 - Presa d’atto avvenuto svolgimento Corso di Primo
Soccorso in età pediatrica anno 2019 – Rendicontazione.
N. 366 del 14 aprile 2020 - Approvazione progetto di ricerca “The Columbia PCC for
cureGN: the Cure Glomerulonephropathy network. Advancing……. diseases
(UM1)” - Subaward n. 1 (GG015049-01) - e conseguente acquisizione contributo
relativo alla I annualità.
N. 367 del 14 aprile 2020 - Deliberazione 22 luglio 2013 n. 192 (Progetto WA28029,
Farmaco Tocilizumab) - Provvedimenti conseguenti.
N. 368 del 16 aprile 20202 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Dodicesimo provvedimento.
N. 369 del 16 aprile 20202 - Adesione, approvazione progetto esecutivo ed
acquisizione di fornitura di 2500 mailbox advanced nell'ambito della convenzione
CONSIP per i servizi di posta elettronica (PEL).
N. 370 del 20 aprile 2020 - Richiesta di trasferimento della sig.ra Eva Canepa,
coadiutore amministrativo (cat. B) a tempo indeterminato.
N. 371 del 20 aprile 2020 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori
professionali sanitari fisioterapisti (cat. D).
N. 372 del 20 aprile 2020 - Richiesta attivazione comando presso l’Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Parma, a carattere d’urgenza, di un dirigente medico
anestesista, in relazione all’attuale quadro di emergenza epidemiologica Covid-19.
N. 373 del 20 aprile 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Tredicesimo provvedimento.
N. 374 del 20 aprile 2020 - 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 genetica medica Nomina vincitore: dottoressa
Francesca Marchese.
N.375 del 20 aprile 2020 - Ratifica della fornitura, mediante affidamento diretto, di n.
60.000 mascherine chirurgiche.
N. 376 del 20 aprile 2020 - Procedura di gara esperita dalla Centrale regionale di
Acquisto per l’affidamento della fornitura in service di trattamenti depurativi extracorporei per la cura dell’uremia, occorrenti alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere ed
IRCCS della Regione Liguria, per un periodo di 3 anni con opzione di rinnovo per
un ulteriore anno. Proroga tecnica fino al 31/12/2020.
N. 377 del 20 aprile 2020 - Procedura di gara esperita dalla Centrale regionale di
Acquisto per l’affidamento della fornitura di sistemi per la terapia a pressione topica
negativa, occorrenti alle Aziende Sanitarie Ospedaliere ed IRCCS della Regione
Liguria, per un periodo di 2 anni con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.
Proroga tecnica per ulteriori 4 mesi della convenzione di fornitura.























N. 378 del 20 aprile 2020 - Affidamento diretto lavori adeguamento impianto
condizionamento a servizio del Day Hospital CCV (Edificio 17 III piano).
N. 379 del 20 aprile 2020 - Lavori di tinteggiatura reparti e servizi vari per l’anno
2020. Determinazione a contrarre.
N. 380 del 20 aprile 2020 - Affidamento incarico professionale relativo alla
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva
“impiantistica” per la realizzazione di nuove aree all’interno dell’UO Centro
Trasfusionale (Padiglione 12 piano terra).
N 381 del 20 aprile 2020 - Approvazione Atto d’appendice alla Convenzione
Quadro con l’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 e di atti specificativi per esami
tossicologici su neonati/lattanti deceduti e prestazioni di neurofisiologia
intraoperatoria.
N. 382 del 20 aprile 2020 - Rimborsi a favore della P.A. Croce Verde di Genova Quinto per le coperture assicurative di cui all’Accordo quadro regionale per la
regolamentazione dei rapporti con le Associazioni di Volontariato, recepito con
D.G.R. n. 283/2010. Annualità 2014 – 2015 – 2016 - 2017 e 2018.
N. 383 del 20 aprile 2020 - Procedimento penale n. 2358/09/noti - Autorizzazione
pagamento spese legali all’Avv. Carlo Golda del Foro di Genova.
N. 384 del 20 aprile 2020 - Emissione bando di selezione pubblica per l'assunzione
a tempo determinato, mediante selezione pubblica, per soli titoli, di n. 3 dirigenti
medici - area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina anestesia e
rianimazione.
N. 385 del 27 aprile 2020 - Ulteriore proroga distacco presso il Policlinico San
Martino IRCCS, a carattere d’urgenza dovuta all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, di n. 1 operatore tecnico magazziniere.
N. 386 del 27 aprile 2020 - Adempimenti art. 22 CCNL Area Sanità 19 dicembre
2019 e art. 18 CCNL Dirigenza SPTA. Presa d’atto dei sostituti nominati dai
Responsabili di Unità Operativa Complessa.
N. 387 del 27 aprile 2020 - 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. 388 del 27 aprile 2020 - Presa d’atto dei lavori della commissione selezionatrice
dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di contratto di diritto
privato, ai sensi dell’articolo 15 octies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., presso il
Servizio bioinformatica clinica – Direzione Scientifica. – Provvedimenti conseguenti.
N. 389 del 27 aprile 2020 - Ulteriore proroga di n. 1 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. 390 del 27 aprile 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Quattordicesimo provvedimento.
N. 391 del 27 aprile 2020 - 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 complessa laboratorio di genetica umana. Nomina vincitore:
dottoressa Alessia Arado.
N. 392 del 27 aprile 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per biologo oppure biotecnologo a favore
dell’unità operativa complessa laboratorio di genetica umana. Nomina vincitore:
dottoressa Giuseppina Conteduca.






















N. 393 del 27 aprile 2020 - 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 sanitario laureato in scienze della
riabilitazione a favore dell’unità operativa semplice dipartimentale centro di miologia
traslazionale e sperimentale. Riapertura termini.
N. 394 del 27 aprile 2020 - Temporanea sospensione contratti di collaborazione
libero-professionale nell’ambito dell’attività di ricerca: dottori Riccardo Papa,
Gioacchino Andrea Rotulo, Sara Signa.
N. 395 del 27 aprile 2020 - Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’acquisizione di un “Sistema di Fissaggio del Cranio” occorrente alla Sala
Operatoria di Neurochirurgia.
N. 396 del 27 aprile 2020 - Attivazione mediante procedura negoziata per
l’affidamento del service per la “Determinazione quantitativa di aminoacidi nei liquidi
biologici mediante due sistemi automatici”, occorrente al Laboratorio per lo Studio
degli Errori Congeniti del Metabolismo. Contestuale proroga della gara in corso fino
al 31 luglio 2020.
N. 397 del 27 aprile 2020 - Procedura aperta esperita dalla Centrale Regionale di
Acquisto per l’affidamento della fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti
all’Istituto per un periodo di 18 mesi. Lotti n. 15. Proroga di 180 giorni sino al 11
novembre 2020.
N. 398 del 27 aprile 2020 - Indizione di gara, mediante procedura negoziata,
attraverso il mercato elettronico pubbliche amministrazioni (MEPA), per
l’affidamento della fornitura in opera di silenziatori fonoassorbenti per impianti
condizionamento “Ospedale di Giorno” (Edificio 20), relativamente al piano terra,
primo piano e secondo piano, laro nord.
N. 399 del 27 aprile 2020 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Emostasi e
Trombosi ad effettuare lo studio proposto da Syneos Health prot. FLT-01.
N. 400 del 27 aprile 2020 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Malattie Autoinfiammatorie e
Immunodeficienze ad effettuare lo studio dal titolo “Ruolo dell’infiammazione nella
patogenesi dell’infezione da SARS-COV2 e sviluppo di possibili nuovi approcci
terapeutici. Il modello pediatrico” Prot. n. IMMUNOCOVID19.
N. 401 del 27 aprile 2020 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Terapia Intensiva
Neonatale e Pediatrica ad effettuare lo studio clinico dal titolo “Studio ex vivo della
bioimpedenza elettrica di campioni di sangue di soggetti di minore età” Prot.
IIT_ADVR_BEBI.
N. 402 del 27 aprile 2020 - Aggiudicazione con procedura negoziata per il tramite
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di licenze triennali di
soluzione di private Cloud Documentale e strumenti di co-editing.
N. 403 del 27 aprile 2020 - Incarico alla Centrale di Committenza Regionale Liguria
Digitale per l’acquisizione di Software per la gestione della Banca del Latte Umano
per la U.O.S.D. Centro Nutrizionale.
N. 404 del 27 aprile 2020 - Rinnovo biennale delle licenze e dei servizi di
assistenza del SW Data Protection Manager per la gestione informatizzata della
Privacy in applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati
(GDPR).
N. 405 del 27 aprile 2020 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva – Anni Accademici 2019/2022 – Presa d’atto e ratifica incarico per
Direttore delle Attività Didattiche Professionalizzanti.






















N. 406 del 27 aprile 2020 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva – Anni Accademici 2019/2022 – Presa d’atto e ratifica incarico per
Tutor di Tirocinio a tempo parziale.
N. 407 del 27 aprile 2020 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva – Anni Accademici 2019/2022 – Presa d’atto e ratifica incarico per
Tutor di Tirocinio a tempo pieno.
N. 408 del 4 maggio 2020 - Emergenza epidemiologica da Covid-19: regola per il
funzionamento della "Fase 2" e provvedimenti conseguenti.
N. 409 del 4 maggio 2020 - Centro di risorse biologiche CRB ed individuazioni dei
referenti delle biobanche dell’Istituto Giannina Gaslini.
N. 410 del 4 maggio 2020 - Proroga incarico a titolo gratuito al Prof. Paolo Capris.
N. 411 del 4 maggio 2020 - Assunzione a tempo determinato di n. 2 operatori socio
sanitari cat. Bs.
N. 412 del 4 maggio 2020 - Utilizzo di n. 2 unità di personale Operatore Tecnico –
Magazziniere (cat. B), attraverso rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione da assegnare ai Magazzini dell’Istituto Giannina Gaslini.
N. 413 del 4 maggio 2020 - Ripubblicazione avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O.C. Ambiente, Rifiuti
e Sicurezza.
N. 414 del 4 maggio 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Quindicesimo provvedimento.
N. 415 del 4 maggio 2020 - Distacco funzionale di n. 1 C.P.S. infermiere pediatrico
presso A.Li.Sa. - Provvedimenti conseguenti.
N. 416 del 4 maggio 2020 - Proroga comando presso l’Azienda Ospedaliero –
Universitaria di Parma per il dr. Giovanni Montobbio, dirigente medico – disciplina
anestesia e rianimazione.
N. 417 del 4 maggio 2020 - Affidamento fornitura urgente n. 2 bagni chimici per
emergenza Covid-19
N. 418 del 4 maggio 2020 - Affidamento, mediante procedura negoziata, attraverso
richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
del servizio di manutenzione ordinaria e pronta disponibilità impianti idraulici per un
anno a partire dal 1 luglio 2020.
N. 419 del 4 maggio 2020 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Padova per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa della Dott.ssa Giulia Mantovani, iscritta alla Scuola di specializzazione in
Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore dell’Università medesima.
N. 420 del 4 maggio 2020 - Approvazione atto di costituzione Associazione
temporanea di scopo a seguito dell’adesione al progetto “Riqualificazione
dell’Animal Facility a supporto e integrazione degli enti di ricerca biomedica liguri”
per la partecipazione al bando “Sostegno alle infrastrutture di ricerca considerate
critiche/cruciali per i sistemi regionali” (POR-FESR 2014-2020).
N. 421 del 4 maggio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Oncologia ad effettuare lo
studio proposto da MSD Italia s.r.l. prot. MK7902-013.
N. 422 del 4 maggio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C Oncologia ad effettuare lo
studio dal titolo “Studio multicentrico prospettico per l’analisi del profilo genomico di
sarcomi di pazienti pediatrici e giovani adulti alla diagnosi e/o alla
ricaduta/refrattarietà di malattia” Prot. SAR-GEN-ITA.





















N. 423 del 4 maggio 2020 - Autorizzazione affidamenti diretti di beni per importo
inferiore ad € 40.000,00 (acquisizione Notebook, casse acustiche e batteria).
N. 424 del 4 maggio 2020 - Adesione all’iniziativa di Solidarietà digitale Microsoft
per l’utilizzo del prodotto Teams e servizi correlati.
N. 425 del 4 maggio 2020 - Approvazione progetto di ricerca finanziato da Cystic
Fibrosis Foundation “Meeting unmet needs: theratyping orphan cystic fibrosis
mutations” e conseguente acquisizione del relativo finanziamento.
N. 426 del 4 maggio 2020 - Approvazione progetto di ricerca finanziato dalla
Compagnia di San Paolo “Gaslini-IIT genomics alliance (progetto GIGA)” 2019.0913 - ID ROL 32628 - e conseguente acquisizione del relativo contributo.
N. 427 dell’11 maggio 2020 - Attribuzione incarico professionale di base alla dr.ssa
Francesca Manunza (art. 18, comma 1, par. II, lett. d e comma 2) CCNL dell’Area
Sanità del 19/12/19).
N. 428 dell’11 maggio 2020 - Comando presso la Direzione Generale del
Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, della sig.ra Enrica Gris,
coadiutore amministrativo (cat. B).
N. 429 dell’11 maggio 2020 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo
indeterminato quale collaboratore professionale sanitario – fisioterapista (cat. D)
delle sigg.re Karin Torre e Valentina Ulivi. Provvedimenti conseguenti.
N. 430 dell’11 maggio 2020 - Conferimento, a carattere d’urgenza, di incarichi a
tempo determinato, dovuto a COVID-19, a n. 3 collaboratori professionali sanitari –
tecnici sanitari di laboratorio biomedico.
N. 431 dell’11 maggio 2020 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità
dell’Unità Operativa Complessa Ostetricia e Ginecologia al dr. Adriano Marco.
N. 432 dell’11 maggio 2020 - 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 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. 433 dell’11 maggio 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa, per soli titoli, ex articolo 7 sesto comma D.Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii., per il conferimento di n. 1 contratto di servizio nell’ambito
delle attività istituzionali dell’Ente per assistenza fiscale. Nomina vincitore:
dottoressa Barbara Pollicina.
N. 434 dell’11 maggio 2020 - Affidamento fornitura urgente n. 4 tornelli per
emergenza Covid-19.
N. 435 dell’11 maggio 2020 - Recepimento degli esiti della procedura aperta
esperita dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. 50/2016
per l’affidamento della fornitura di Soluzioni per fleboclisi e fiale galeniche
dell’industria occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria
e della Provincia Autonoma di Trento, per il periodo 1 maggio 2020 – 31 dicembre
2022. Lotti n. 94 - Gara: 7556639.
N. 436 dell’11 maggio 2020 - Ricorso al Tribunale di Genova - Istituto Giannina
Gaslini/Omissis (Cont.05.20). Costituzione in giudizio e conferimento incarico
all’Avv. Marco Barilati.
N. 437 dell’11 maggio 2020 - Associazione “Alleanza Contro il Cancro”: pagamento
quota anno 2020.
N. 438 del 18 maggio 2020 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico – disciplina radiodiagnostica – presso l’U.O.C. Radiologia.























N. 439 del 18 maggio 2020 - Assunzione a tempo determinato quale collaboratore
amministrativo professionale (cat. D) della dott.ssa Maria Pia Lombardi.
N. 440 del 18 maggio 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart
working). Sedicesimo provvedimento.
N. 441 del 18 maggio 2020 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo
determinato quale operatore socio sanitario (cat. Bs) del sig. Rocco Clifford.
Provvedimenti conseguenti.
N. 442 del 18 maggio 2020 - Rinuncia trasferimento, nell’ambito della mobilità per
compensazione, della sig.ra Erika Simicich, operatore socio sanitario (cat. B - livello
economico Bs).
N. 443 del 18 maggio 2020 - Esame istanze di trasferimento, nell’ambito della
mobilità per compensazione, delle sigg.re Alessandra Armand e Giuseppina Di
Domenico, coadiutori amministrativi (cat. B).
N. 444 del 18 maggio 2020 - Proroga comando presso il Comune di Neirone (GE)
del geom. Ottavio Bracco, collaboratore tecnico professionale (cat. D) a tempo
indeterminato.
N. 445 del 18 maggio 2020 - Ricostituzione del rapporto di lavoro del dr. Gabriele
Baronti, dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione.
N. 446 del 18 maggio 2020 - Avviso di pubblica selezione per il conferimento di
contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 7 sesto comma del D.Lgs n.
165/2001 e ss.mm.ii., per dirigente medico area chirurgica disciplina ginecologia ed
ostetricia. Attribuzione contratti dottori Giuseppe Villa e Giuseppe Vincelli.
N. 447 del 18 maggio 2020 - Affidamento diretto lavori impiantistici per
realizzazione nuovo Laboratorio “Biobanca” (Edificio 16 piano terra), con
trasferimento dell’esistente laboratorio sito al piano terra Edificio 3.
N. 448 del 18 maggio 2020 - Affidamento, mediante procedura negoziata,
attraverso richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), dei lavori di adeguamento alla norma EN81.80 degli
impianti elevatori.
N. 449 del 18 maggio 2020 - Affidamento, mediante procedura negoziata,
attraverso richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), dei lavori di tinteggiatura reparti e servizi vari per un anno
a partire dal 1 giugno 2020.
N. 450 del 18 maggio 2020 - Fornitura in opera di liquido schiumogeno per impianto
di spegnimento a schiuma in elisuperficie.
N. 451 del 18 maggio 2020 - 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 “Aghi per ablazione tissutale a radiofrequenza e
microonde”, per il periodo 1 giugno 2020 – 31 ottobre 2021. Lotti n. 4 - Gara:
6785709.
N. 452 del 18 maggio 2020 - Affidamento diretto del Service per l’esecuzione dello
“Screening Neonatale Esteso delle Malattie Metaboliche Ereditarie (SNE)”,
occorrente al Laboratorio per lo studio degli Errori Congeniti del Metabolismo, per
un periodo di 60 mesi.
N. 453 del 18 maggio 2020 - Aggiudicazione della gara per la fornitura di arredi
occorrenti per l’allestimento del locale adibito alla preparazione dei farmaci
antiblastici dell’U.O.C. Farmacia.
N. 454 del 18 maggio 2020 - Proroga attività di mediazione culturale e linguistica a
sostegno dei pazienti stranieri dell’Istituto – Provvedimenti conseguenti.




















N. 455 del 18 maggio 2020 - 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 Stefania Torchia, iscritta alla Scuola di specializzazione in
Ortopedia e Traumatologia dell’Università medesima.
N. 456 del 18 maggio 2020 - Ricorso al Tribunale di Genova - Istituto Giannina
Gaslini/Omissis (Cont.06.20). Costituzione in giudizio e conferimento incarico agli
Avv.ti Marco Barilati e Simone Massacano.
N. 457 del 18 maggio 2020 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Fibrosi Cistica ad
effettuare lo studio proposto da Vertex Pharmaceuticals Incorporated prot. VX17445-110 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 458 del 18 maggio 2020 - Piano Formativo anno 2020: riconversione modalità
svolgimento Corsi di formazione e integrazione Corsi FAD.
N. 459 del 18 maggio 2020 - Associazione Italian DEvelopmental AGe Health
Network (IDEA Network) – Rete Italiana Salute dell’Età Evolutiva (Rete IDEA)”:
pagamento quota anno 2020.
N. 460 del 25 maggio 2020 - Assunzione straordinaria per far fronte all’emergenza
epidemiologica da COVID - 19 di n. 1 dirigente medico – disciplina neuropsichiatria
infantile.
N. 461 del 25 maggio 2020 - Assunzione straordinaria per far fronte all’emergenza
epidemiologica da COVID - 19 di n. 1 dirigente medico – disciplina dermatologia.
N. 462 del 25 maggio 2020 - 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, come integrata dall’art. 25, comma 4, del D.L. 30
dicembre 2019 convertito in L. 28 febbraio 2020 n. 8.
N. 463 del 25 maggio 2020 - Emissione bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti medici – area
medica e delle specialità mediche, disciplina malattie infettive.
N. 464 del 25 maggio 2020 - Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 6 collaboratori professionali sanitari – infermieri e n. 3
collaboratori professionali sanitari – ostetriche.
N. 465 del 25 maggio 2020 - Deliberazione n. 198/11 relativa a “Provvedimenti in
ordine alla definizione problematica part-time – art. 16 L. 183/2010”. Provvedimenti
conseguenti.
N. 466 del 25 maggio 2020 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo
indeterminato quale collaboratore professionale sanitario – fisioterapista (cat. D)
della sig.ra Barbara Bacino. Provvedimenti conseguenti.
N. 467 del 25 maggio 2020 - Proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 1 collaboratore professionale sanitario – tecnico di
laboratorio.
N. 468 del 25 maggio 2020 - Richiesta di trasferimento presso altro Ente della sig.ra
Giuseppina Marciante, collaboratore professionale sanitario – ostetrica (cat. D) a
tempo indeterminato.
N. 469 del 25 maggio 2020 - Proroga utilizzo di n. 1 unità di personale collaboratore
professionale sanitario – tecnico di neurofisiopatologia, attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione.
N. 470 del 25 maggio 2020 - Verifica ex art 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502,
modificato con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e art. 16 del Regolamento allegato alla
deliberazione n. 57/2001 – dr. Silvio Boero.





















N. 471 del 25 maggio 2020 - Verifica ex art 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502,
modificato con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e art. 16 del Regolamento allegato alla
deliberazione n. 57/2001 – dr. Coviello Domenico.
N. 472 del 25 maggio 2020 - 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 interdipartimentale epidemiologia e biostatistica.
Nomina vincitore dottoressa Brigitte Nicolas.
N. 473 del 25 maggio 2020 - Dottoressa Francesca Lugani: prosecuzione contratto
di ricerca, in base al combinato disposto dell’articolo 11 secondo comma D.Lgs. n.
288/2003 e dell’articolo 7 sesto comma D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
N. 474 del 25 maggio 2020 - Dottoressa Francesca Maria Battaglia: contratto di
ricerca in base al combinato disposto dell’articolo 11 comma 2 D.Lgs. n. 288/2003 e
dell’articolo 7 comma 6 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. Prosecuzione.
N. 475 del 25 maggio 2020 - Utilizzo di n. 2 unità di personale collaboratore
professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia, attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione legati all’emergenza sanitaria da infezioni COVID19.
N. 476 del 25 maggio 2020 - Indizione avviso pubblico, per soli titoli, per la
copertura, in urgenza, a tempo determinato di 1 dirigente medico, disciplina
pediatria, per le attività di pneumologia e allergologia.
N. 477 del 25 maggio 2020 - Indizione avviso pubblico, per soli titoli, per la
copertura, in urgenza, a tempo determinato di n. 3 dirigenti medici, disciplina
cardiologia.
N. 478 del 25 maggio 2020 - Indizione avviso pubblico, per soli titoli, per la
copertura, in urgenza, a tempo determinato di n. 2 dirigenti medici, disciplina
ginecologia ed ostetricia
N. 479 del 25 maggio 2020 - Indizione avviso pubblico, per soli titoli, per la
copertura, in urgenza, a tempo determinato di 1 dirigente medico, disciplina
oftalmologia.
N. 480 del 25 maggio 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart
working). Diciassettesimo provvedimento.
N. 481 del 25 maggio 2020 - Contratto d’appalto dei servizi integrati per la gestione
delle apparecchiature biomediche – Differimento termine di scadenza di un anno o
fino ad attivazione gara CRA.
N. 482 del 25 maggio 2020 - 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 vetreria e materiale per laboratorio, per il periodo
1 giugno 2020 – 31 luglio 2022. Lotti n. 18 - Gara: 6882686.
N. 483 del 25 maggio 2020 - Individuazione delle somme destinate al pagamento di
spese non soggette ad esecuzione forzata – III trimestre 2020.
N. 484 del 25 maggio 2020 - Donazione immobile sito in Genova (GE), Via
Colombo, 11, interno 31 – richiesta parte donante accollo spese condominiali a
fronte cessione canoni di locazione maturati.
N. 485 del 25 maggio 2020 - Conferimento incarico adempimenti notarili
successione sig.ra Lanza Giuseppina.
N. 486 del 25 maggio 2020 - Conferimento incarico redazione atti notarili
dell’eredità disposta dal sig. Lombardo Luigi.






















N. 487 del 25 maggio 2020 - Conferimento incarico notarile redazione verbale di
inventario di eredità beneficiata e dichiarazione di successione e attività correlate
dell’eredità disposta dalla signora Scarfone Maria.
N. 488 del 25 maggio 2020 - Conferimento incarico notarile redazione verbale di
inventario di eredità beneficiata e dichiarazione di successione e attività correlate
dell’eredità disposta dalla signora Vincenzina Scelfo.
N. 489 del 25 maggio 2020 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis (Con. 07.20). Ricorso
ex art.700 c.p.c. nanti il Tribunale di Genova Sez. lavoro. – Costituzione in giudizio
e conferimento incarico all’Avv. Massimiliano Aloi.
N. 490 del 25 maggio 2020 - Estensione con funzioni webinar ed event
management della piattaforma cloud di videoconferenza in uso presso l’Istituto
Gaslini.
N. 491 del 25 maggio 2020 - Rinnovo per l’anno 2020 dei servizi di outsourcing per
il supporto dell’attività della U.O.C. Gestione Risorse Umane.
N. 492 del 25 maggio 2020 - Rinnovo canone triennale SW statistico SAS utilizzato
per attività di ricerca presso l’UOC Clinica Pediatrica e Reumatologia.
N. 493 del 25 maggio 2020 – “Associazione per lo Studio delle Malattie
Cardiovascolari – Rete Cardiologica IRCCS”: pagamento quota anno 2020.
N. 494 del 3 giugno 2020 - Attribuzione temporanea della responsabilità dell’Unità
Operativa Complessa Otorinolaringoiatria al dr. D’Agostino Roberto.
N. 495 del 3 giugno 2020 - Ulteriore incarico di medicina specialistica ambulatoriale,
per la branca di ostetricia e ginecologia, alla dr.ssa Maria Cristina Ferula.
N. 496 del 3 giugno 2020 - Ulteriore rinnovo incarico a tempo determinato quale
dirigente medico – disciplina pediatria, presso l’UOSID Epidemiologia e
Biostatistica, della dr.ssa Muraca Monica.
N. 497 del 3 giugno 2020 - Emissione bandi di mobilità interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di: n. 8 posti di collaboratore professionale sanitario –
infermiere pediatrico (cat. D) e n. 6 posti di collaboratore professionale sanitario –
infermiere (cat. D).
N. 498 del 3 giugno 2020 - Rettifica deliberazione n. 475 del 18/05/2020 ad oggetto:
“Utilizzo di n. 2 unità di personale collaboratore professionale sanitario – Tecnico
Sanitario di Radiologia, attraverso rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione legati all’emergenza sanitaria da infezione COVID - 19”.
N. 499 del 3 giugno 2020 - Indizione avviso pubblico, per soli titoli, per il
conferimento, in urgenza, di contratto di collaborazione per laureato in medicina e
chirurgia a favore del Polo emato-oncologico-trapianto di midollo osseo.
N. 500 del 3 giugno 2020 - Conferimento incarico a titolo gratuito al dr. Vincenzo
Tarantino.
N. 501 del 3 giugno 2020 - Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
per l’appalto della progettazione e realizzazione del Polo ad alta intensità
tecnologica attraverso la riqualificazione del primo piano degli edifici 16, 17 e 18.
N. 502 del 3 giugno 2020 - Aggiudicazione della gara d’appalto, mediante
procedura negoziata, per la stipulazione di un accordo quadro relativo alla fornitura
di condizionatori, per l’anno 2020.
N. 503 del 3 giugno 2020 - Affidamento del servizio per l’esecuzione dei test di
controllo di qualità microbiologica su media – fill e su prodotti di terapia cellulare,
occorrente all’Istituto per un periodo di 24 mesi.
N. 504 del 3 giugno 2020 - 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. Adesione lotto n.
39 – Farmaco Dupixent.
N. 505 del 3 giugno 2020 - 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 dispositivi monouso per infusione e
somministrazione, per il periodo 1 giugno 2020 – 31 ottobre 2021. Lotti n. 24 Gara: 7126734.
N. 506 del 3 giugno 2020 - Approvazione accordo di collaborazione per attività di
ricerca scientifica, di formazione e di promozione della certificazione europea in
psicotraumatologia istituita dalla European Society of Traumatic Stress Studies.
N. 507 del 3 giugno 2020 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi dell’Insubria di Varese per lo svolgimento di attività didattica integrativa
extra rete formativa del Dott. Nicola Pedroni, iscritto alla Scuola di specializzazione
in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del Dolore, dell’Università
medesima.
N. 508 del 3 giugno 2020 - Individuazione referenti coinvolti nel processo di
trapianto renale pediatrico e definizione delle funzioni ed aree di rispettiva
competenza.
N. 509 del 3 giugno 2020 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
Vita-Salute San Raffaele per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa della Dott.ssa Eva Tirelli, iscritta alla Scuola di specializzazione Pediatria
dell’Università medesima.
N. 510 del 3 giugno 2020 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n.
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / Omissis (sx. 26.18). – Definizione contenzioso.
N. 511 del 3 giugno 2020 - Conferimento incarico redazione atto notarile di
accettazione con beneficio d’inventario dell’ eredità disposta dalla Signora Scarfone
Maria.
N. 512 del 3 giugno 2020 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva – Emissione dell’Avviso di disponibilità ad assumere incarichi di
docenza per l’Anno Accademico 2020/2021.
N. 513 del 3 giugno 2020 - Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica –
Emissione dell’Avviso di disponibilità ad assumere incarico di docenza per l’Anno
Accademico 2020/2021.
N. 514 del 3 giugno 2020 - Progetto di ricerca collaborativo della “Rete IRCCS
IDEA” finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito della Ricerca Corrente anno
2019.
N. 515 dell’8 giugno 2020 - Aggiornamento ed integrazione Documento per il
funzionamento della Fase 2 dell’emergenza epidemiologica di cui alla deliberazione
n. 408 in data 4 maggio 2020.
N. 516 dell’8 giugno 2020 - Utilizzo di n. 12 unità di personale collaboratore
professionale sanitario – Infermieri Pediatrici, attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione, legati all’emergenza sanitaria da infezioni COVID19.
N. 517 dell’8 giugno 2020 - Utilizzo di n. 1 unità di personale collaboratore
professionale sanitario – Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, attraverso
rapporto di lavoro temporaneo in somministrazione, dovuto all’emergenza sanitaria
da infezioni COVID-19.
N. 518 dell’8 giugno 2020 - Acquisizione mediante affidamento diretto di n. 3
rinofaringolaringoscopi neonatali prod. K. Storz occorrenti all’U.O.C. di
Otorinolaringoiatria.





















N. 519 dell’8 giugno 2020 - Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di realizzazione del Bilancio di Sostenibilità e Bilancio di
Impatto con calcolo SROI dell’Istituto Giannina Gaslini.
N. 520 dell’8 giugno 2020 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la
fornitura di “Manufatti Odontotecnici”, per il periodo 1 giugno 2020 – 31 maggio
2022. Lotti n. 4 - Gara: 6714023.
N. 521 dell’8 giugno 2020 - Affidamento, mediante procedura negoziata, attraverso
richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
della fornitura in opera di silenziatori fonoassorbenti per impianti condizionamento
“Ospedale di Giorno” (Edificio 20), relativamente al piano terra, primo piano e
secondo piano, lato nord.
N. 522 dell’8 giugno 2020 - Approvazione Convenzione fra l’Istituto e l’Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona Emanuele Brignole di Genova per la cessione di
farmaci e materiale di consumo.
N. 523 dell’8 giugno 2020 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al
Dr. Luca Vallega nel contenzioso stragiudiziale Omissis (sx. 03.20).
N. 524 dell’8 giugno 2020 - Rinnovo risorsa di presidio tecnico dalla Società
Dedalus SpA in estensione del contratto quadro regionale per l’anno 2020.
N. 525 dell’8 giugno 2020 – Conferimento di incarico di dirigente ingegnere all’ing.
Alessio Attilio Candido Rebola quale Innovation Manager.
N. 526 del 15 giugno 2020 - Utilizzo di n. 10 unità di personale collaboratore
professionale sanitario – infermiere cat. D, attraverso rapporto di lavoro temporaneo
in somministrazione, legati all’emergenza sanitaria da infezioni COVID-19.
N. 527 del 15 giugno 2020 - Utilizzo di n. 5 unità di personale collaboratore
professionale sanitario – ostetriche cat. D, attraverso rapporto di lavoro temporaneo
in somministrazione, legati all’emergenza sanitaria da infezioni COVID-19.
N. 528 del 15 giugno 2020 - Assunzione a tempo determinato di n. 2 operatori socio
sanitari cat. Bs. - Provvedimenti conseguenti.
N. 529 del 15 giugno 2020 - Emissione avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa U.O.C. Acquisizione Beni
e Servizi.
N. 530 del 15 giugno 2020 - Attribuzione incarico professionale di base alla dr.ssa
Maria D’Apruzzo (art. 18, comma 1, par. II, lett. d e comma 2) CCNL dell’Area
Sanità del 19/12/19).
N. 531 del 15 giugno 2020 - Attribuzione incarico professionale di base alla dr.ssa
Sonia Di Profio (art. 18, comma 1, par. II, lett. d e comma 2) CCNL dell’Area Sanità
del 19/12/19).
N. 532 del 15 giugno 2020 - Attribuzione incarico professionale di base al dr.
Tommaso Bellini (art. 18, comma 1, par. II, lett. d e comma 2) CCNL dell’Area
Sanità del 19/12/19).
N. 533 del 15 giugno 2020 - Conferimento, a carattere d’urgenza, di incarichi a
tempo determinato, dovuto a COVID-19, a n. 3 collaboratori professionali sanitari –
infermieri.
N. 534 del 15 giugno 2020 - Proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 1 collaboratore professionale sanitario – tecnico
audiometrista.
N. 535 del 15 giugno 2020 - Utilizzo di n. 5 unità di personale collaboratore
professionale sanitario – infermiere cat. D, attraverso rapporto di lavoro temporaneo
in somministrazione, legati all’emergenza sanitaria da infezioni COVID-19.























N. 536 del 15 giugno 2020 - 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 semplice dipartimentale centro di miologia traslazionale e sperimentale.
Nomina vincitore: dottor Simone Morando.
N. 537 del 15 giugno 2020 - 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 semplice dipartimentale centro fibrosi
cistica.
N. 538 del 15 giugno 2020 - Conferimento contratto di diritto privato ai sensi
dell’articolo 15 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii.:
dottor Stefano Parodi.
N. 539 del 15 giugno 2020 - Prosecuzione n. 4 borse di studio per laureati in
infermieristica pediatrica a favore del dipartimento infermieristico e delle professioni
tecnico-sanitarie (Di.P.S.).
N. 540 del 15 giugno 2020 - 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 D.Lgs n. 165/2001 e
ss.mm.ii., per laureati in fisioterapia a favore dell’unità operativa complessa
medicina fisica e riabilitazione.
N. 541 del 15 giugno 2020 - Nomina della Commissione Tecnica della gara,
mediante procedura aperta, per l’affidamento della 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.
N. 542 del 15 giugno 2020 - Affidamento diretto fornitura urgente gruppo statico di
continuità da 100 KVA, a servizio della cabina elettrica Edificio 12.
N. 543 del 15 giugno 2020 - Acquisizione mediante affidamento diretto di n. 1
videocolonscopio pediatrico prod. Olympus occorrente all’U.O.C. Pediatria III Gastroenterologia mediante donazioni dedicate Rina Services S.p.A. e Fondazione
Banca Carige.
N. 544 del 15 giugno 2020 - Rinnovo mediante affidamento diretto del servizio di
raccolta smistamento trasporto e distribuzione degli invii per l’anno 2020.
N. 545 del 15 giugno 2020 - Approvazione Convenzione fra l’Istituto e l’Ospedale
Evangelico di Genova per l’esecuzione di esami relativi all’emergenza COVID-19.
N. 546 del 15 giugno 2020 - Proroga del 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. 547 del 15 giugno 2020 - Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata per
il tramite della centrale di committenza regionale Liguria Digitale SpA per
l’acquisizione di lotto PC Desktop per le esigenze dell’Istituto.
N. 548 del 15 giugno 2020 - Destinazione d’uso fondi 5 per mille anno 2019 e
provvedimenti conseguenti.
N. 549 del 15 giugno 2020 - Presa d'atto dei lavori della commissione esaminatrice
dell'avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di n. 2 incarichi a tempo
determinato di dirigente medico - disciplina ginecologia ed ostetricia. Approvazione
degli atti e delle relative graduatorie. Provvedimenti conseguenti.
N. 550 del 15 giugno 2020 - Presa d'atto dei lavori della commissione esaminatrice
dell'avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di n. 3 incarichi a tempo






















determinato di dirigente medico - disciplina cardiologia. Approvazione degli atti e
delle relative graduatorie. Provvedimenti conseguenti.
N. 551 del 22 giugno 2020 - Proroga incarichi di direttore di dipartimento e di
coordinatore di area di aggregazione.
N. 552 del 22 giugno 2020 - Incarico di medicina specialistica ambulatoriale, per la
branca di Genetica Medica, alla dr.ssa Maria Teresa Divizia.
N. 553 del 22 giugno 2020 - Rinuncia all’assunzione a tempo determinato quale
dirigente medico - disciplina ginecologia ed ostetricia - della dr.ssa Irene De
Maggio. Provvedimenti conseguenti.
N. 554 del 22 giugno 2020 - Rinuncia all’assunzione a tempo determinato quale
dirigente medico - disciplina cardiologia - delle dr.sse Rosaria Barracano e Nunzia
Simona Borrelli. Provvedimenti conseguenti.
N. 555 del 22 giugno 2020 - Progressioni di carriera: provvedimenti conseguenti
all’applicazione degli artt. 89 comma 2 e 18 comma 4 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro dell’area Sanità sottoscritto il 19.12.2019.
N. 556 del 22 giugno 2020 - 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 medico - disciplina chirurgia pediatrica. Approvazione degli atti e della
relativa graduatoria. Provvedimenti conseguenti.
N. 557 del 22 giugno 2020 - Assunzione straordinaria per far fronte all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 di n. 1 dirigente sanitario – farmacista.
N. 558 del 22 giugno 2020 - Attribuzione incarico professionale di base alla dr.ssa
Alessandra Biolcati Rinaldi (art. 18, comma 1, par. II, lett. d e comma 2) CCNL
dell’area Sanità del 19/12/19).
N. 559 del 22 giugno 2020 - Attribuzione incarico professionale di base alla dr.ssa
Buffelli Francesca (art. 18, comma 1, par. II, lett. d e comma 2) CCNL dell’area
Sanità del 19/12/19).
N. 560 del 22 giugno 2020 - Integrazione alla deliberazione n. 386 del 27 aprile
2020. Adempimenti art. 22 CCNL Area Sanità 19 dicembre 2019 e art. 18 CCNL
Dirigenza SPTA. Presa d’atto dei sostituti nominati dai Responsabili di Unità
Operativa Complessa.
N. 561 del 22 giugno 2020 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità
dell’Unità Operativa Complessa Laboratorio Cellule Staminali post natali e Terapie
Cellulari alla dott.ssa Marina Podestà.
N. 562 del 22 giugno 2020 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale dirigente
medico – disciplina pediatria - presso l’UOC Clinica Pediatrica e Reumatologia, alla
dr.ssa Silvia Rosina.
N. 563 del 22 giugno 2020 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice
dell’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo
determinato di dirigente medico - disciplina oftalmologia. approvazione degli atti e
della relativa graduatoria. Provvedimenti conseguenti.
N. 564 del 22 giugno 2020 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di
personale con contratto flessibile in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 comma
432 Legge 27 dicembre 2017 n. 205 come integrata dall’articolo 25 comma 4 del
D.L. 30 dicembre 2019 convertito in Legge 28 febbraio 2020 n. 8: dottoressa
Emanuela Caci.
N. 565 del 22 giugno 2020 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente
medico – disciplina otorinolaringoiatria.
N. 566 del 22 giugno 2020 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale dirigente
odontoiatra della dott.ssa Claudia Capurro.























N. 567 del 22 giugno 2020 - 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 complessa di ematologia.
N. 568 del 22 giugno 2020 - 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 UOSD
di psicologia a favore della UOC medicina fisica e riabilitazione.
N. 569 del 22 giugno 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per terapista della neuro-psicomotricità a favore
dell’unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitazione.
N. 570 del 22 giugno 2020 - Ingegner Laura Oddera: ulteriore prosecuzione
contratto di collaborazione, ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii..
N. 571 del 22 giugno 2020 - Attribuzione temporanea della responsabilità dell'Unità
Operativa Complessa Ospedaliera a direzione universitaria "Neuropsichiatria
infantile" al prof. Lino Nobili.
N. 572 del 22 giugno 2020 - Servizio di pulizia, disinfezione e controlli microbiologici
delle cisterne di riserva idrica dell’istituto per un biennio nel periodo 2020 – 2022.
Attivazione procedura di gara.
N. 573 del 22 giugno 2020 - Acquisizione mediante affidamento diretto di un
monitor della funzionalità cerebrale prod. Natus Medical Inc. (U.S.A.) mod. CFM
Olympic Brainz Monitor occorrente all’U.O.C. di Patologia e Terapia Intensiva
Neonatale.
N. 574 del 22 giugno 2020 - 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 vetreria e materiale per laboratorio, in favore delle
AA.SS.LL., AA.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per 36 mesi lotti n. 19 - gara:
754887. Lotto 3 – tamponi.
N. 575 del 22 giugno 2020 - Procedura aperta esperita dalla Centrale Regionale di
Acquisto per l’affidamento della fornitura di “elettrodi per ECG” occorrenti all’Istituto
per un periodo di 3 anni. Rinnovo contrattuale di 24 mesi fino al 31/07/2022.
N. 576 del 22 giugno 2020 - Recepimento, per emergenza COVID_19
dell’affidamento in somma urgenza ex art 163, D.Lgs n. 50/2016, della fornitura di
test rapidi per la ricerca antigeni virali SARS Cov-2, espletato da A.Li.Sa. per le
AA.SS.LL. EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria.
N. 577 del 22 giugno 2020 - Proroga del servizio di pulizia e sanificazione
ambientale servizio disinfestazione derattizzazione e deblattizzazione servizio di
movimentazione interna, traslochi e facchinaggio servizio di manutenzione del
verde e servizio pulizie esterne in lotto unico alla ditta Coopservice di Reggio Emilia
per il periodo 20 aprile 2020 - 31 dicembre 2020.
N. 578 del 22 giugno 2020 - Rinnovo adesione dell’Istituto ad Associazioni
Nazionali per l’anno 2020.
N. 579 del 22 giugno 2020 - Approvazione convenzione di tirocinio di formazione ed
orientamento tra l’Istituto e la Scuola di Formazione in Psicoterapia Istituto Watson.
N. 580 del 22 giugno 2020 - 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. 581 del 22 giugno 2020 - Convenzione tra l’Azienda Ligure Sanitaria della
Regione Liguria e Aziende, Istituti ed Enti del SSR per la delega all’espletamento di
procedure concorsuali/selettive unificate su base regionale, ai sensi del
regolamento disciplinante le procedure concorsuali di cui alla deliberazione di
A.Li.Sa. n. 291 del 7.10.2019. Presa d’atto accordo di contitolarità nel trattamento
dei dati personali e informativa specifica per utenti/candidati.
N. 582 del 22 giugno 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio “Applicabilità dell’esame ecografico
standardizzato per valutare l’attività di malattia in combinazione con JADAS e
marcatori infiammatori in pazienti con artrite idiopatica giovanile (AIG) studio
DAISY.
N. 583 del 22 giugno 2020 - Conferimento incarico adempimenti notarili relativi
all’eredità disposta dalla signora Zotti Maria Battistina.
N. 584 del 22 giugno 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Medicina Fisica e
Riabilitazione ad effettuare lo studio dal titolo “Studio del movimento volontario,
dell’eccitabilità corticospinale e della circuiteria intracorticale in pazienti con
disordine dello spettro autistico e con esiti di paralisi cerebrale infantile”.
N. 585 del 22 giugno 2020 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Fibrosi Cistica ad
effettuare lo studio “La prevalenza dell’incontinenza urinaria nella popolazione
italiana affetta da fibrosi cistica” Prot. CriSP.
N. 586 del 22 giugno 2020 - Assegnazione, mediante procedura negoziata, incarico
per “Certificazione di conformità con riferimento alla norma ISO 9001: 2015 sistemi di gestione per la qualità e Disciplinare SIGU”.
N. 587 del 22 giugno 2020 - Partecipazione al Network Italiano Joint Commission
International 2020.
N. 588 del 22 giugno 2020 - Percorso di accreditamento JACIE.
N. 589 del 22 giugno 2020 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla
stipulazione di un contratto per supporto al percorso di accreditamento JACIE.
Nomina vincitore: Danilo Passaseo. – Provvedimenti conseguenti.
N. 590 del 22 giugno 2020 - Percorso formativo e di tutoring a supporto
dell’efficientamento organizzativo secondo modalità Lean Management – Piano
Formativo Aziendale anno 2020.
N. 591 del 22 giugno 2020 - Assegnazione fornitura di nr. 3 PC desktop high profile
per il tramite della centrale di committenza regionale Liguria Digitale SpA.
N. 592 del 29 giugno 2020 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per assegnazione di n. 1 borsa di studio per biotecnologo a favore
dell’unità operativa semplice dipartimentale laboratorio di biologia molecolare.
N. 593 del 29 giugno 2020- Proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 3 coadiutori amministrativi (cat. B) da assegnare ai servizi
amministrativi presso Ospedale di Giorno.
N. 594 del 29 giugno 2020 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento, in urgenza, di n. 1
contratto di collaborazione libero-professionale, ex art. 7, comma 6, del D.Lgs.vo n.
165/2001 e smi, per laureato in tecniche di laboratorio biomedico oppure per
laureato in scienze biologiche a favore dell’unità operativa complessa Laboratorio
centrale di analisi.
N. 595 del 29 giugno 2020 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale dirigente
medico – disciplina pediatria della dr.ssa Giorgia Brigati.
N. 596 del 29 giugno 2020 - Nomina della Commissione Tecnica della gara,
mediante procedura competitiva con negoziazione, per l’affidamento della






















progettazione e realizzazione del nuovo polo ad alta intensità tecnologica attraverso
la riqualificazione del piano primo dei padiglioni 16 - 17 e 18.
N. 597 del 29 giugno 2020 - Approvazione atto specificativo per prestazioni
specialistiche di Cardiologia pediatrica nell’ambito dell’Accordo quadro con
l’Ospedale Policlinico San Martino.
N. 598 del 29 giugno 2020 - Approvazione accordo di collaborazione fra l’Istituto e
Health Care Network Partners Italy srl per attività in ambito formativo nell’emofilia.
N. 599 del 29 giugno 2020 - Legge n. 125/2015 e ss.mm.ii. ex Legge n.145/2018:
certificazione dei dati relativi alla spesa per l’acquisto di dispositivi medici relativa
all’anno 2019.
N. 600 del 29 giugno 2020 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis (sn 13.12). 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.
Alessandra Maniglio del Foro di Genova.
N. 601 del 29 giugno 2020 - Revisione dell’organizzazione dei percorsi dei flussi
informativi aziendali.
N. 602 del 29 giugno 2020 - Approvazione progetto di ricerca finanziato dalla
Compagnia di San Paolo “Ruolo del microbiota in diverse patologie e suscettibilità
alla terapia” - 2019.0880 - ID ROL 32612 - e conseguente acquisizione del relativo
contributo.
N. 603 del 29 giugno 2020 - Presa d'atto dei lavori della commissione esaminatrice
dell'avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo
determinato di dirigente medico - disciplina pediatria. Approvazione degli atti e della
relativa graduatoria. Provvedimenti conseguenti.
N. 604 del 29 giugno 2020 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore
amministrativo professionale - bibliotecario (cat D).
N. 605 del 29 giugno 2020 - Presa d'atto dei lavori della commissione selezionatrice
dell'avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato di n.
3 assistenti tecnici programmatori (cat. C). Provvedimenti conseguenti.
N. 606 del 29 giugno 2020 - Utilizzo di n. 1 unità di personale collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, attraverso
rapporto di lavoro temporaneo in somministrazione dovuto all'emergenza sanitaria
da infezioni covid-19.
N. 607 del 29 giugno 2020 - Utilizzo di n. 1 unità di personale collaboratore
professionale sanitario - ortottista, attraverso rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione dovuto all'emergenza sanitaria da infezioni covid-19.
N. 608 del 29 giugno 2020 - Approvazione atto specificativo per attività formativa
nella disciplina della cardiologia nell'ambito dell'Accordo quadro con l'Ospedale
Policlinico San Martino di Genova.
N. 609 del 29 giugno 2020 - Approvazione convenzione fra l'Istituto e l'IRCCS
Fondazione "Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino" di Pavia per attività
nella disciplina dell'anestesia e rianimazione.
N. 610 del 29 giugno 2020 – Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’IRCCS
Multimedica S.p.A. di Milano per la fornitura di attività specialistica e chirurgica nella
disciplina di cardiochirurgia.
N. 611 del 7 luglio 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Diciottesimo provvedimento.
N. 612 del 7 luglio 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 contratti di collaborazione libero-






















professionale per programmatori informatici a favore dell’unità operativa complessa
clinica pediatrica e reumatologia.
N. 613 del 7 luglio 2020 - Servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico e
dei dispositivi medici riutilizzabili (D.M.R.). Proroga termine di scadenza di un anno
o fino ad esito gara CRA.
N. 614 del 7 luglio 2020 - Affidamento diretto delle attività di manutenzione
straordinaria e modifica della configurazione per i sistemi pensili di area critica
installati presso la UOC di Patologia Neonatale (edificio n. 12 piano 4°).
N. 615 del 7 luglio 2020 - Nomina della commissione per l'asta pubblica immobiliare
n. 1-2020 per l'alienazione del diritto di proprietà di immobili siti delle regioni Liguria
e Lombardia.
N. 616 del 7 luglio 2020 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.vo n. 50/2016
per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici, per un periodo di 36 mesi;
lotti n. 2382.
N. 617 del 7 luglio 2020 - Ratifica dell’affidamento diretto della fornitura di n. 20 fiale
del farmaco “Qarziba” per paziente non iscritto al Servizio Sanitario Nazionale.
N. 618 del 7 luglio 2020 - Affidamento della fornitura di n. 3 sistemi ad infusione
intratecale impiantabile “Syncromed”, occorrenti alla UOC Neurochirurgia.
N. 619 del 7 luglio 2020 - Affidamento diretto della fornitura di n. 5 dispositivi di
rilevazione della pressione intracranica “Sensore Cerelink” occorrenti alla UOC
Neurochirurgia.
N. 620 del 7 luglio 2020 - Acquisizione con procedura d’urgenza, mediante
affidamento diretto, delle apparecchiature/attrezzature sanitarie e dei dispositivi
medici occorrenti per l’allestimento di una nuova stanza visite per l’Ambulatorio
dell’U.O.C. di Oculistica.
N. 621 del 7 luglio 2020 - Affidamento diretto della fornitura di n. 2 “lama laringea
monouso 2,9 Skimmer Angle – Tip Blade”, occorrenti alla UOC Otorinolaringoiatria.
N. 622 del 7 luglio 2020 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 60 D.Lgs.vo n. 50/2016 per la
fornitura di Aghi speciali, per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per
ulteriori 12 mesi). Lotti n. 32 – Gara: 7034634.
N. 623 del 7 luglio 2020 - Approvazione Protocollo d’intesa fra Istituto e la Società
G. Alberti & C. SpA di Pontedassio (IM) per la realizzazione di eventi, raccolta fondi
ed altre iniziative finalizzate a sostenere e potenziare le attività assistenziali
dell’Istituto.
N. 624 del 7 luglio 2020 - Progetto di Bilancio Economico di Previsione esercizio
2020: presentazione al Collegio Sindacale ed atti conseguenti.
N. 625 del 7 luglio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Neufrologia e Trapianto Rene
ad effettuare lo studio “Cure Glomerulonephropathy Network”.
N. 626 del 7 luglio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione
ad effettuare lo studio dal titolo “Studio Osservazionale Retrospettivo Prospettico
sulla valutazione riabilitativa di pazienti pediatrici affetti da patologia oncologica”
Prot. AIEOP FAAP-O 2019.
N. 627 del 7 luglio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Anestesia e Rianimazione
Neonatale e Pediatrica ad effettuare lo studio dal titolo “Complicanze nella gestione
delle vie aeree pediatriche durante la pandemia COVID-19. Un registro
internazionale, multicentrico, osservazionale: Il registro PAWS-COVID-19.” Prot.
PAWS-COVID-19 Registry.























N. 628 del 7 luglio 2020 - Conferimento incarico redazione inventario di eredità
beneficiata dalla signora Taddia Maria Edda al Notaio Stefano Parodi di Alassio
(SV).
N. 629 del 13 luglio 2020 - Conferimento contratto dottoressa Alice Grossi
nell’ambito del progetto di ricerca finalizzata ministeriale anno 2018 “Whole genome
sequencing into the diagnostic workflow of rare diseases: a cost-effectiveness
evaluation in a heterogeneous population of patients with inconclusive whole exome
sequencing” (CUP: G34I19001500001).
N. 630 del 13 luglio 2020 - Acquisizione con procedura d’urgenza ai sensi dell’art.
63, co. 2°, lett. c), e co. 3° lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di n. 6 sistemi di
monitoraggio neonatale prod. Draeger occorrenti all’Unità di Terapia Intensiva
Neonatale dell’U.O.C. Patologia Neonatale.
N. 631 del 13 luglio 2020 - Affidamento diretto della fornitura del farmaco “Hemlibra”
per i pazienti R.L. e N.R.
N. 632 del 13 luglio 2020 - Procedura aperta, espletata dall’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 tecnica fino
al 31.12.2020.
N. 633 del 13 luglio 2020 - Procedura negoziata 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, Presa d’atto
gara non aggiudicata ed indizione nuova gara.
N. 634 del 13 luglio 2020 - Indizione di gara, mediante procedura ristretta, ai sensi
dell’art. 61 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e smi per l’affidamento del service
“Sequenziamento massivo e fornitura di reagenti per la tecnologia Sequencing by
Syntesis ed indagine SNP-Array ad alta risoluzione”.
N. 635 del 13 luglio 2020 - Progetto di Bilancio Economico di Esercizio 2019:
presentazione al Collegio Sindacale ed atti conseguenti.
N. 636 del 13 luglio 2020 - Affidamento del servizio consulenziale per la revisione
del protocollo di ricerca relativo all’uso di Linfociti T citotossi antivirali nel
trattamento di infezioni virali farmaco resistenti nei pazienti trapiantati.
N. 637 del 13 luglio 2020 - Adesione all'Accordo Quadro stipulato da Liguria Digitale
del contratto con la ditta Windex srl per la manutenzione ed assistenza del software
ALISEO di gestione risorse umane per il biennio 2020-2021 e servizi professionali
di supporto.
N. 638 del 13 luglio 2020 - Affidamento diretto della fornitura in service del "Sistema
Laser - Visualase Medtronic", per l'esecuzione di n. 2 procedure, occorrente
all'U.O.C. Neurochirurgia.
N. 639 del 16 luglio 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Diciannovesimo provvedimento.
N. 640 del 16 luglio 2020 - Proroga contratti a tempo determinato di n. 2 operatori
socio sanitari cat. Bs per emergenza COVID-19.
N. 641 del 16 luglio 2020 - Ulteriore incarico di medicina specialistica ambulatoriale,
per la branca di audiologia, alla dr.ssa Carola Bruzzo.
N. 642 del 16 luglio 2020 - Azioni di potenziamento del sistema sanitario per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19. Rendicontazione costi al 30
giugno 2020 ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge n.
27/2020.
























N. 643 del 16 luglio 2020 - Affidamento diretto della fornitura di n. 20 fiale del
farmaco "Qarziba".
N. 644 del 16 luglio 2020 - Affidamento diretto della fornitura di n. 26 fiale del
farmaco "Qarziba". Integrazione terapia.
N. 645 del 21 luglio 2020 - Trasferimento presso altro Ente della dott.ssa Rossella
Fossa, collaboratore amministrativo professionale senior (Cat. Ds) a tempo
indeterminato di questo Istituto.
N. 646 del 21 luglio 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione coordinata e continuativa ex articolo 2 bis della Legge 24 aprile 2020
n. 27, per laureato in medicina e chirurgia a favore del Polo emato-oncologico e
trapianto di midollo osseo. Nomina vincitore dottor Gianluca Dell’Orso.
N. 647 del 21 luglio 2020 - Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per
assegnazione di n. 1 borsa di studio per biologo a favore dell’unità operativa
semplice dipartimentale centro di miologia traslazionale e sperimentale. Nomina
vincitore: dottoressa Serena Baratto.
N. 648 del 21 luglio 2020 - 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. 649 del 21 luglio 2020 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per assegnazione di n. 1 borsa di studio per biotecnologo a favore
dell’unità operativa semplice dipartimentale centro di miologia traslazionale e
sperimentale.
N. 650 del 21 luglio 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per chimico a favore dell’unità operativa
complessa di patologia neonatale.
N. 651 del 21 luglio 2020 - Integrazione alla deliberazione n. 549 del 15 giugno
2020.
N. 652 del 21 luglio 2020 - Emissione avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O.C. Servizio di
sperimentazioni cliniche pediatriche.
N. 653 del 21 luglio 2020 - Servizio di sorbonatura e smaltimento materiali
provenienti dagli impianti di cloratura e grigliatura acque nere per un biennio nel
periodo 2020-2022. Attivazione procedura di gara.
N. 654 del 21 luglio 2020 - Rinnovo incarichi di “Responsabile tecnico della
sicurezza antincendio” ai sensi del D.M. 19 marzo 2015 e di “Gestore
dell’Elisuperficie” per l’Istituto.
N. 655 del 21 luglio 2020 - Affidamento, mediante procedura negoziata, attraverso
richiesta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del
servizio di pulizia, disinfezione e controlli microbiologici delle cisterne e di riserva
idrica dell’Istituto per un biennio nel periodo 2020-2022.
N. 656 del 21 luglio 2020 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Messina per lo svolgimento di attività didattica integrativa ex rete
formativa della dott.ssa Francesca Laganà, iscritta alla Scuola di specializzazione in
Pediatria dell’Università medesima.
N. 657 del 21 luglio 2020 - Recepimento del Protocollo d’intesa interistituzionale tra
l’Istituto e Comune di Genova e Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della
Liguria, ASL 3, Ospedale Policlinico San Martino, E.O. Ospedali Galliera, Ospedale





















Evangelico Internazionale, Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri per
la trasmissione della dichiarazione di nascita resa nei centri nascita presenti nel
comune di Genova al fine dell’attribuzione in tempo reale del Codice Fiscale al
neonato e della conseguente scelta tempestiva del pediatra.
N. 658 del 21 luglio 2020 - Approvazione convenzione per prestazioni specialistiche
di ortopedia a favore dell’Ambulatorio Polispecialistico Bios s.r.l. Pediatrico di
Mondovì (CN).
N. 659 del 21 luglio 2020 - 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. 660 del 21 luglio 2020 - 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. 661 del 21 luglio 2020 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e la Società
Radiologica srl di Cuneo per prestazioni di refertazione radiologica online.
N. 662 del 21 luglio 2020 - Procedimento Penale n. 13840/2013/21 R.G.P.M. – a
carico di F.A. e D.F. Non costituzione in giudizio.
N. 663 del 21 luglio 2020 - Provvedimento n. 766/2019. Aggiornamento elenco dei
Legali fiduciari.
N. 664 del 21 luglio 2020 - Avviso per manifestazione d’interesse alla stipulazione di
un contratto per servizio di auditing e monitoraggio nell’ambito delle sperimentazioni
di FASE 1 - Annullamento della delibera n. 1002 del 20/11/19 di aggiudicazione.
N. 665 del 21 luglio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Endocrinologia ad effettuare lo studio dal titolo “Studio osservazionale prospettico
per la valutazione degli effetti del Priming con ormoni sessuali sulla diagnosi del
deficit di GH” prot. Priming versione 1.0 del 1/5/2020.
N. 666 del 21 luglio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Endocrinologia ad effettuare lo studio proposto da Veristat prot. TCC- 201.
N. 667 del 21 luglio 2020 - Autorizzazione all’U.O.S.I.D. Epidemiologia e
biostatistica ad effettuare lo studio dal titolo “Evaluating the feasibility and outcomes
of implementing PanCareFollowUp Care as usual care in four European countries:
a prospective cohort-study” Prot. PCFU-Cohort.
N. 668 del 21 luglio 2020 - Contratto con la ditta TECH-EMVEE per la
manutenzione 2020 dell’applicativo “Obstetric and Gynecological Database” in uso
alla U.O.C. Ostetricia e Ginecologia.
N. 669 del 21 luglio 2020 - Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata per il
tramite della Centrale di Committenza regionale Liguria Digitale SpA per
l’acquisizione di stampanti e SW per produzione badge e per l’affidamento di
fornitura di SW per registrazione accessi.
N. 670 del 21 luglio 2020 - Incarico alla Centrale di Committenza Regionale Liguria
Digitale SpA per l’acquisizione di n. 30 PC desktop.
N. 671 del 21 luglio 2020 - Approvazione progetto di ricerca finanziato dalla
Compagnia di San Paolo “Una strategia molecolare innovativa, mediante noncoding RNAs, per il trattamento …….” - 2019.0907 - ID ROL 32575 - e conseguente
acquisizione del relativo contributo.
N. 672 del 21 luglio 2020 - Approvazione progetto di ricerca finanziato dalla
Compagnia di San Paolo “Il ruolo e la modulazione dell’infiammazione nelle distrofie
muscolari pediatriche:…….” – 2019.0913 – ID ROL 32561 – e conseguente
acquisizione del relativo contributo.























N. 673 del 21 luglio 2020 - Attività di supporto tecnico-scientifico realizzata
dall’U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia a favore della società farmaceutica
Pfizer Inc. nell’ambito di uno studio di fattibilità (Progetto A3921165 - farmaco
Tofacitinib).
N. 674 del 27 luglio 2020 - Emissione bando di mobilità interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario –
tecnico di neurofisiopatologia (cat. D).
N. 675 del 27 luglio 2020 - Emissione bando di mobilità regionale ed interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina
radiodiagnostica.
N. 676 del 27 luglio 2020 - Esame istanze di trasferimento, nell’ambito della mobilità
per compensazione, delle sigg.re Pocchiola Viter Laura ed Esposito Alessia,
collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D).
N. 677 del 27 luglio 2020 - 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 odontoiatra - disciplina odontoiatria. Approvazione degli atti e della
relativa graduatoria e provvedimenti conseguenti.
N. 678 del 27 luglio 2020 - 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 biologhe a favore
dell’unità operativa complessa laboratorio di genetica umana.
N. 679 del 27 luglio 2020 - 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. 680 del 27 luglio 2020 - 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 di neurologia pediatrica e malattie muscolari.
N. 681 del 27 luglio 2020 - 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 semplice dipartimentale centro di miologia traslazionale e
sperimentale. Nomina vincitore: dottoressa Serena Amabene.
N. 682 del 27 luglio 2020 - 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 laboratorio centrale di
analisi. Nomina vincitore dottor Edoardo Bixio.
N. 683 del 27 luglio 2020 - 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 - discipline neurofisiopatologia e/o
neurologia e/o neuropsichiatria infantile. approvazione degli atti e della relativa
graduatoria.
N. 684 del 27 luglio 2020 - Affidamento incarico di coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione per la realizzazione della nuova struttura riabilitativa.
N. 685 del 27 luglio 2020 - Indizione di gara per l’affidamento in service di un
sistema analitico utile all’esecuzione di test genetici mediante Array – CGH,
occorrente all’U.O.C. Genetica Umana.




















N. 686 del 27 luglio 2020 - Approvazione convenzione con l’Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria per il servizio di istruzione scolastica ospedaliera degli
alunni degenti.
N. 687 del 27 luglio 2020 - Conferimento incarico redazione atti di accettazione con
beneficio d’inventario delle eredità relitte dalle Signore Lanza Giuseppina e Taddia
Maria Edda.
N. 688 del 27 luglio 2020 - Stipulazione contratto di comodato d’uso gratuito con la
Società G. Alberti & C. S.p.A. di Pondessio (IM) per l’utilizzo di un autoveicolo a
favore dell’Istituto.
N. 689 del 27 luglio 2020 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico all’Avv. Barbara
Raimondo del Foro di Genova e di consulenza tecnica di parte al prof. Alessandro
Bonsignore del dipendente dirigente medico M.C. – Legge Regionale n. 28/2011
“Gestione diretta del rischio assicurativo” – procedimento penale nr. 13777/20/44
danneggiato minore D.A.E..
N. 690 del 27 luglio 2020 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico all’Avv. Barbara
Raimondo del Foro di Genova e di consulenza tecnica di parte al prof. Alessandro
Bonsignore e di consulenza specialistica al Dr. Vittorio Puccio e al Dr. Sergio
Giuseppe Picardo del dipendente dirigente medico N.M.D. – Legge Regionale n.
28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo” – procedimento penale nr.
13777/20/44 danneggiato minore D.A.E..
N. 691 del 27 luglio 2020 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico all’Avv. Barbara
Raimondo del Foro di Genova e di consulenza tecnica di parte al prof. Alessandro
Bonsignore e di consulenza specialistica al Dr. Roberto Fumagalli del dipendente
dirigente medico S.B. – Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio
assicurativo” – procedimento penale nr. 13777/20/44 danneggiato minore D.A.E..
N. 692 del 27 luglio 2020 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico legale all’Avv.
Massimo Leandro Boggio del Foro di Genova e di consulenza tecnica di parte al
prof. Francesco De Stefano del dipendente dirigente medico G.M. – Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo” – procedimento
penale nr. 13777/20/44 danneggiato minore D.A.E..
N. 693 del 27 luglio 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Ematologia ad effettuare lo
studio dal titolo “IntReAll HR 2010 – Studio internazionale per il trattamento del
rischio alto nella popolazione infantile con Leucemia Linfoblastica Acuta (LLA)
recidiva”.
N. 694 del 27 luglio 2020 - Ricorso al TAR Liguria – P.C. + altri / Istituto G. Gaslini +
Università degli Studi di Genova + altri - Non costituzione in giudizio.
N. 695 del 27 luglio 2020 - Donazione immobile Signora Rocco Renata liquidazione somma liberatoria immobile dal vincolo di prelazione di A.R.T.E Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova.
N. 696 del 27 luglio 2020 - Conferimento incarico al Notaio Stefano Parodi di
Alassio (SV) di completamento inventario e presentazione dichiarazione di
successione della Signora Taddia Maria Edda.
N. 697 del 27 luglio 2020 - Acquisizione di servizi di upgrade per l'hosting e la
gestione di dominio personalizzato nell'ambito del progetto di revisione del
sistema di Posta Elettronica dell'Istituto.
N. 698 del 27 luglio 2020 - Adesione al contratto quadro CONSIP SPC2 ed
approvazione del piano dei fabbisogni per la fornitura di servizi di firma digitale
remota.




















N. 699 del 27 luglio 2020 - Contratto per l'anno 2020 discendente da accordo
quadro per la fornitura di servizi di manutenzione ed assistenza del software di
gestione documentale "ARCHIFLOW”.
N. 700 del 27 luglio 2020 - Rinnovo con la società S.D.G. s.r.l. per l’anno 2020 del
contratto di conservazione sostitutiva di documenti contabili prodotti dalla procedura
gestione amministrativa “OASI”.
N. 701 del 30 luglio 2020 - Prosecuzione contratti a tempo determinato dei dottori
Signa Sara e Papa Riccardo dirigenti medici - disciplina pediatria, a fronte del
perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
N. 702 del 30 luglio 2020 - Prosecuzione contratto a tempo determinato di dirigente
medico - disciplina pediatria del Dr. Rotulo Gioacchino Andrea, a fronte del
perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
N. 703 del 3 agosto 2020 - Richiesta di trasferimento presso altro Ente della sig.ra
Elisa Proto, collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico - Cat. D a
tempo indeterminato.
N. 704 del 3 agosto 2020 - Integrazione alla deliberazione n. 563 del 22 giugno
2020.
N. 705 del 3 agosto 2020 - Rinuncia all’assunzione a tempo determinato quale
dirigente medico - disciplina neuropsichiatria infantile della dr.ssa Gherzi Marcella.
Provvedimenti conseguenti.
N. 706 del 3 agosto 2020 - Attivazione comando presso questo Istituto della sig.ra
Monica Caiazza, assistente amministrativo (cat. C) presso l’ASST Santi Paolo e
Carlo di Milano.
N. 707 del 3 agosto 2020 - Istanza del dottor Riccardo Haupt, dirigente medico, di
trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 5 bis, comma 2, della Legge 28 febbraio
2020 n. 8.
N. 708 del 3 agosto 2020 - Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa Stefania
Leoni (art. 18, commi 1 e 2, CCNL dell’Area Sanità del 19/12/19).
N. 709 del 3 agosto 2020 - Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per
assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in scienze biologiche a favore
dell’unità operativa complessa genetica medica. Nomina vincitore: dottor Nazifou
Ouro-Gomma.
N. 710 del 3 agosto 2020 - 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 medicina molecolare.
N. 711 del 3 agosto 2020 - Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per
assegnazione di n. 1 borsa di studio per biologo oppure biotecnologo a favore
dell’unità operativa complessa genetica medica. Nomina dottoressa Costanza
Parodi.
N. 712 del 3 agosto 2020 - 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 semplice dipartimentale centro fibrosi
cistica. Nomina vincitore dottoressa Maria Lombardi.
N. 713 del 3 agosto 2020 - 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. – Provvedimenti conseguenti.























N. 714 del 3 agosto 2020 - 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. – Provvedimenti conseguenti.
N. 715 del 3 agosto 2020 - Utilizzo di n. 1 unità di personale collaboratore
professionale sanitario – infermiere categoria D, attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione, dovuto all’emergenza sanitaria da infezione
Covid-19.
N. 716 del 3 agosto 2020 - Utilizzo di n. 1 unità di personale collaboratore
professionale sanitario – tecnico di neurofisiopatologia, attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione, dovuto all’emergenza sanitaria da infezione
Covid-19.
N. 717 del 3 agosto 2020 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione evolutiva delle
attrezzature radiologiche relative al sistema PACS e delle componenti hardware
informativo relative al sistema RIS.
N. 718 del 3 agosto 2020 - Acquisto urgente mediante affidamento diretto di n. 2
cardiotocografi gemellari con analisi computerizzata del tracciato prod. Huntleigh
Healthcare Ltd (UK) serie Sonicaid occorrenti all’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia.
N. 719 del 3 agosto 2020 - Procedura aperta, espletata dalla Centrale Regionale
d’Acquisto, per l’affidamento della fornitura di Dispositivi di Cardiochirurgia. Proroga
Tecnica per ulteriori 180 giorni.
N. 720 del 3 agosto 2020 - Aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura in service di Tiralatte, per un periodo di 24 mesi.
N. 721 del 3 agosto 2020 - Affidamento diretto della fornitura di n. 4 fiale del
farmaco “Crysvita”, per i pazienti C.P.L. e P.L.
N. 722 del 3 agosto 2020 - Affidamento diretto della fornitura di n. 4 fiale del
farmaco “Hemlibra”.
N. 723 del 3 agosto 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Oncologia ad effettuare lo
studio proposto da PPD Global ltd. prot. E7389-G000-213 presa d’atto del parere
favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 724 del 3 agosto 2020 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico all’Avv. Barbara
Raimondo del Foro di Genova e di consulenza tecnica di parte al prof. Alessandro
Bonsignore e di consulenza specialistica al Dr. Vittorio Puccio del dipendente
dirigente medico G.M. – Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio
assicurativo” – procedimento penale nr. 13777/20/44 danneggiato minore D.A.E.
N. 725 del 3 agosto 2020 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico all’Avv. Barbara
Raimondo del Foro di Genova e di consulenza tecnica di parte al prof. Alessandro
Bonsignore del dipendente dirigente medico N.H.A.N. – Legge Regionale n.
28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo” – procedimento penale nr.
13777/20/44 danneggiato minore D.A.E.
N. 726 del 2020 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico all’Avv. Claudio Petrone
del Foro di Taranto e di consulenza tecnica di parte alla Dr.ssa Rita Celli e di
consulenza specialistica al Dr. Mauro Pittiruti dell’ex dipendente dirigente medico
M.M. – Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo” –
procedimento penale nr. 13777/20/44 danneggiato minore D.A.E.
N. 727 del 3 agosto 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da CROMSOURCE s.r.l. prot.
KB070.























N. 728 del 3 agosto 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Endocrinologia ad effettuare lo studio dal titolo “RM T2-DRIVE e post-contrasto nel
follow-up dei bambini e dei giovani adulti con diabete insipido centrale idiopatico ed
istiocitosi a cellule di Langerhans: il “pattern di mismatch”. Prot. IGG-MOMA 2020.
N. 729 del 3 agosto 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Medicina Fetale e Perinatale
ad effettuare lo studio dal titolo “Studio pilota sul comportamento motorio fetale in
donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza” Prot. IIT_TCFVS_Gaslini.
N. 730 del 3 agosto 2020 - Autorizzazione alla U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia / Centro Malattie Autoinfiammatorie e Immunodeficienze ad
effettuare lo studio dal titolo “Registro internazionale per le iperinfiammazioni da
COVID-19 in bambini e adolescenti.” Prot. HyperPED-COVID.
N. 731 del 3 agosto 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. dermatologia e centro angiomi
ad effettuare lo studio proposto da Latis s.r.l. prot. ReGI/19/PAS-Acn/001 presa
d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 732 del 3 agosto 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Chirurgia Pediatrica ad
effettuare lo studio dal titolo “Quando ‘Less is more’: riduzione del tempo di
permanenza del catetere nella riparazione TIPU dell’ipospadia e analisi
dell’outcome rispetto alle normali tempistiche di management".
N. 733 del 3 agosto 2020 - Approvazione elenco dei Centri di Ospitalità accreditati
con l’Istituto Giannina Gaslini per il periodo 2019- 2021. Primo provvedimento.
N. 734 del 3 agosto 2020 - Adesione al Network Italiano Sanitario Ni.San. - quota
anno 2019 e 2020.
N. 735 del 3 agosto 2020 - Aggiudicazione di contratto di assistenza e
manutenzione triennale HW e SW dello storage IBM V5030F in uso a questo
Istituto.
N. 736 del 3 agosto 2020 - Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata per il
tramite della centrale di committenza regionale Liguria Digitale SpA per
l’acquisizione di 3 PC Desktop e 1 notebook High Profile e SW per Building
Information Modeling per la UOC Servizi Tecnici.
N. 737 del 3 agosto 2020 - Acquisizione espansione storage per Laboratorio Core
Facilities.
N. 738 del 3 agosto 2020 - Incarico alla Centrale di Committenza Regionale Liguria
Digitale per il rinnovo del contratto per servizi di manutenzione ed assistenza anno
2020 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. 739 del 3 agosto 2020 - Programma NET-2016-02363853 - obiettivo 3 WP8
“Outcome measures and clinical audits for monitoring clinical performance and
quality of care in cancer networks: the case of cancer survival” (CUP:
H46C1600010001).
N. 740 del 3 agosto 2020 - Associazione “Rete IRCCS delle Neuroscienze e della
Neuroriabilitazione”: pagamento quota anno 2020.
N. 741 del 3 agosto 2020 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’IRCCS
Multimedica S.p.A. di Milano per la fornitura di attività chirurgica nella disciplina di
oculistica.
N. 742 del 24 agosto 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 contratti di
collaborazione libero-professionale per Auditor A e Auditor B, per lo svolgimento di
attività di auditor, di attività di supporto alla autocertificazione per la conduzione di
studi clinici di fase I, per la formazione dei team coinvolti e per la formazione di un























auditor interno sugli studi clinici di fase I condotti in Istituto ai sensi del decreto del
Ministero della Salute 15 novembre 2011.
N. 743 del 24 agosto 2020 - Dottoressa Daniela Frisone: contratto di collaborazione
ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165 e ss.mm.ii.
Provvedimenti conseguenti.
N. 744 del 24 agosto 2020 - Emissione bando di mobilità interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina chirurgia pediatrica.
N. 745 del 24 agosto 2020 - Proroga contratti a tempo determinato di n. 2 operatori
socio sanitari cat. Bs. Provvedimenti conseguenti.
N. 746 del 24 agosto 2020 - Utilizzo di n. 1 unità di personale Operatore Tecnico –
Magazziniere (cat. B), attraverso rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione da assegnare al magazzino U.O.C. Farmacia dell’Istituto
Giannina Gaslini.
N. 747 del 24 agosto 2020 - Proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 2 unità di personale collaboratore professionale sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia (cat. D), legato all’emergenza sanitaria da infezioni
COVID-19.
N. 748 del 24 agosto 2020 - Assunzione straordinaria per far fronte all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 di n. 1 dirigente odontoiatra - disciplina odontoiatria.
N. 749 del 24 agosto 2020 - 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 chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina
ginecologia ed ostetricia. Provvedimenti conseguenti.
N. 750 del 24 agosto 2020 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale dirigente
medico – disciplina pediatria della dr.ssa Valentina Cardiello.
N. 751 del 24 agosto 2020 - Rettifica deliberazione n. 641 del 16 luglio 2020.
N. 752 del 24 agosto 2020 - Comando presso questo Istituto della sig.ra Monica
Caiazza, assistente amministrativo (cat. C) presso l’ASST Santi Paolo e Carlo di
Milano.
N. 753 del 24 agosto 2020 - 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 semplice interdipartimentale epidemiologia e biostatistica.
N. 754 del 24 agosto 2020 - 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 fisioterapia a favore dell’unità operativa
complessa medicina fisica e riabilitazione. Nomina vincitrici dottoresse Simona
Gaggero e Daniela Mascia.
N. 755 del 24 agosto 2020 - Servizio di sorbonatura e smaltimento materiali
provenienti dagli impianti di cloratura e grigliatura acque nere per un biennio nel
periodo 2020-2022. Presa d’atto gara deserta e attivazione nuova procedura di
gara.
N. 756 del 24 agosto 2020 - Approvazione del collaudo acustico per fornitura in
opera di silenziatori fonoassorbenti per impianti condizionamento Edifici 16 e 17 e
per cabina trasformatori energia elettrica MT/BT Edificio 20.
N. 757 del 24 agosto 2020 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita
dalla Centrale Regionale di Acquisto per la fornitura di “Aghi speciali”. Rettifica della
deliberazione n. 622 del 7.7.2020.
























N. 758 del 24 agosto 2020 - Ratifica dell’affidamento diretto della fornitura di n. 20
fiale del farmaco “Qarziba” per paziente non iscritto al Servizio Sanitario Nazionale.
N. 759 del 24 agosto 2020 - Acquisto mediante affidamento diretto della fornitura in
acquisto dell’aggiornamento tecnologico hardware e software dell’apparecchio EEG
prod. EB Neuro “Galileo” in dotazione al Centro per la diagnosi e cura delle
epilessie nell’età evolutiva della UOC di Neuropsichiatria.
N. 760 del 24 agosto 2020 - Acquisizione in locazione dello strumento “Seagene
Nimbus”.
N. 761 del 24 agosto 2020 - Affidamento diretto della fornitura di n. 1 impianto per
stimolazione vagale “Generatore SenTiva M10000”.
N. 762 del 24 agosto 2020 - Affidamento diretto della fornitura di n. 56 flaconcini del
farmaco “Blincyto”, per il paziente F.D.
N. 763 del 24 agosto 2020 - Procedura aperta, espletata dalla Centrale Regionale
di Acquisto, per la fornitura di materiale monouso e semidesposable per video
laparoscopia.
N. 764 del 24 agosto 2020 - Stipulazione contratto di sponsorizzazione tra l’Istituto
e Roche per il progetto “Tenemur”.
N. 765 del 24 agosto 2020 - Atto di pignoramento presso terzi e contestuale atto di
citazione ex art. 543 cpc – Costituzione in giudizio e conferimento incarico all’Avv.
Alessio Anselmi (cont. 10.20).
N. 766 del 24 agosto 2020 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis (sx 30.13). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Ricorso ex art. 696
bis cpc nanti il Tribunale di Genova. Costituzione in giudizio e conferimento incarico
all’Avv. Alessandro Lanata del Foro di Genova.
N. 767 del 24 agosto 2020 - Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata da
espletarsi per il tramite della centrale di committenza regionale Liguria Digitale SpA
per l’acquisizione di dischi SAS e relative licenze per l’ampliamento del sistema di
storage in uso in Istituto.
N. 768 del 24 agosto 2020 - Incarico a Liguria Digitale per il contratto con la ditta
SDG srl per la manutenzione ed assistenza del software OASI di gestione
economico patrimoniale per il biennio 2020-2021 e servizio professionali di
supporto.
N. 769 del 24 agosto 2020 - Approvazione atto specificativo per prestazioni
specialistiche in neuroradiologia diagnostica interventistica nell’ambito dell’Accordo
Quadro con l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova.
N. 770 dell’1 settembre 2020 - Proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 12 unità di personale collaboratore professionale sanitario –
Infermieri, legati all’emergenza sanitaria da infezioni COVID-19.
N. 771 dell’1 settembre 2020 - Proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 1 unità di personale collaboratore professionale sanitario –
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, dovuto all’emergenza sanitaria da
infezioni COVID-19.
N. 772 dell’1 settembre 2020 - Presa d’atto dei lavori della commissione
esaminatrice dell’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di n. 3 incarichi a
tempo determinato di dirigenti medici – area della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina Anestesia e Rianimazione. Provvedimenti conseguenti.
N. 773 dell’1 settembre 2020 - Rinnovo incarico di medicina specialistica
ambulatoriale, per la branca di ostetricia e ginecologia, alla dr.ssa Maria Cristina
Ferula.
























N. 774 dell’1 settembre 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per terapista della neuro-psicomotricità dell’età
evolutiva a favore dell’unità operativa complessa medicina fisica e riabilitazione.
Nomina vincitore: dottoressa Sara Cornaglia.
N. 775 dell’1 settembre 2020 - 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 all’unità
operativa semplice dipartimentale di psicologia a favore dell’unità operativa
complessa medicina fisica e riabilitazione. Nomina vincitore: dottoressa Alice
Zanetti.
N. 776 dell’1 settembre 2020 - Dottoressa Monica Bodria: prosecuzione contratto di
ricerca in base al combinato disposto dell’articolo 11 secondo comma D.Lgs. n.
288/2003 e dell’articolo 7 sesto comma D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, relativo a
progetto di ricerca finalizzata ministeriale.
N. 777 dell’1 settembre 2020 – Indizione di avviso per l’attribuzione dell’incarico di
responsabilità delle UOSD “Ricerca in Anestesiologia” e “Ospedale di Giorno”.
N. 778 dell’1 settembre 2020 - Individuazione delle somme destinate al pagamento
di spese non soggette ad esecuzione forzata – IV trimestre 2020.
N. 779 dell’1 settembre 2020 - Procedura aperta esperita dalla Centrale Regionale
di Acquisto per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale,
occorrenti all’Istituto per un periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori
mesi 12. Rinnovo contrattuale di 12 mesi fino al 31/08/2021.
N. 780 dell’1 settembre 2020 - Aggiudicazione della procedura negoziata per
l’affidamento del service “Determinazione quantitativa di aminoacidi nei liquidi
biologici mediante due sistemi automatici”, occorrente al Laboratorio per lo Studio
degli Errori Congeniti del Metabolismo, per un periodo di 24 mesi.
N. 781 dell’1 settembre 2020 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma per lo svolgimento di attività didattica integrativa
extra rete formativa della Dott.ssa Emilia Merlino, iscritta al primo anno della Scuola
di specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università medesima.
N. 782 dell’1 settembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.C Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Syneos Health prot. A3921145.
N. 783 dell’1 settembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.C Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Syneos Health prot. A3921165.
N. 784 dell’1 settembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.C Ematologia ad effettuare lo
studio proposto da Novartis Farma S.p.A. prot. CINC424A2X01B.
N. 785 dell’1 settembre 2020 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis (Con. 07.20) - Atto
di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. nanti il Tribunale di Genova Sez. Lavoro –
Costituzione in giudizio e conferimento incarico all’Avv. Massimiliano Aloi.
N. 786 dell’1 settembre 2020 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis – Chiamata in
causa – (Cont.11.20).Costituzione in giudizio e conferimento incarico agli Avv.ti
Marco Barilati e Simone Massacano.
N. 787 dell’1 settembre 2020 - Affidamento incarico di progettazione architettonica
ed impiantistica di livello definitivo ed esecutivo, di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione
dell'ampliamento della camera calda con pretriage e rivisitazione della sala d'attesa
del pronto soccorso al piano terra dell'edificio DEA.
N. 788 dell’1 settembre 2020 – Indagine e rilievo dei distacchi di intonaco e
“sfondellamento” dei solai. Azioni conseguenti.























N. 789 dell’1 settembre 2020 – Proroga scadenza termini per la presentazione dei
progetti di ricerca di cui alla deliberazione n. 548 del 15 giugno 2020.
N. 790 del 7 settembre 2020 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per assegnazione di n. 1 borsa di studio per igienista dentale a favore
dell’unità operativa complessa odontostomatologia ed ortodonzia.
N. 791 del 7 settembre 2020 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al
Dr. Luca Vallega nel contenzioso stragiudiziale Omissis (sx. 06.20).
N. 792 del 7 settembre 2020 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis (sx.30.13) Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Ricorso ex art. 696
bis c.p.c. nanti il Tribunale di Genova. Conferimento incarico al Prof. Alessandro
Bonsignore quale consulente tecnico di parte medico legale.
N. 793 del 7 settembre 2020 - Acquisto lotto stampanti e cartucce toner in
convenzione CONSIP “Stampanti 17”.
N. 794 del 7 settembre 2020 - Rinnovo per 12 mesi delle licenze di support
coverage software di visualizzazione server in uso in Istituto.
N. 795 del 7 settembre 2020 - Aggiudicazione ed incarico a Liguria Digitale per la
fornitura di stampanti e SW per produzione badge.
N. 796 del 7 settembre 2020 - Progetto di ricerca finanziato dalla Compagnia di San
Paolo – Approvazione accordo di collaborazione scientifica con l’IRCCS Ospedale
Policlinico “San Martino” di Genova.
N. 797 del 14 settembre 2020 - Richiesta di trasferimento presso altro Ente della
Sig.ra Elisa Lorenzini, collaboratore professionale sanitario – ostetrica – cat. D a
tempo indeterminato.
N. 798 del 14 settembre 2020 - Esame istanze di trasferimento, nell’ambito della
mobilità per compensazione della sigg.re Vecchio Jessica Maria e Barbieri Martina,
collaboratori professionali sanitari – ostetriche (cat. D).
N. 799 del 14 settembre 2020 - 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 cardiochirurgia. Provvedimenti conseguenti.
N. 800 del 14 settembre 2020 - Presa d’atto dei lavori della commissione
esaminatrice dell’avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di n. 6 posti di collaboratori professionali sanitari – infermieri (Cat. D).
Provvedimenti conseguenti.
N. 801 del 14 settembre 2020 - Presa d’atto dei lavori della commissione
esaminatrice dell’avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di n. 8 posti di collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici
(cat. D). Provvedimenti conseguenti.
N. 802 del 14 settembre 2020 - Rinnovo contratto a tempo determinato di dirigente
medico - disciplina pediatria del dr. D’Alessandro Matteo, a fronte del perdurare
dell’emergenza epidemiologica da COVID–19.
N. 803 del 14 settembre 2020 - Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento, in urgenza,
di n. 1 contratto di collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma
D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia a favore
dell’unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile.
N. 804 del 14 settembre 2020 - Proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 12 unità di personale collaboratore professionale sanitario –
Infermieri, legati all’emergenza sanitaria da infezioni COVID-19.























N. 805 del 14 settembre 2020 - Proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 1 unità di personale collaboratore professionale sanitario –
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.
N. 806 del 14 settembre 2020 - Modifica deliberazione n. 386 del 27 aprile 2020.
N. 807 del 14 settembre 2020 - Istanza del dottor Gian Marco Ghiggeri, dirigente
medico, di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 5 bis, comma 2, della Legge 28
febbraio 2020 n. 8.
N. 808 del 14 settembre 2020 - Istanza del dottor Alberto Garaventa di permanenza
in servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 183/2010.
N. 809 del 14 settembre 2020 - Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento, in urgenza,
di n. 1 contratto di collaborazione libero-professionale nell’ambito dell’accordo di
collaborazione sanitaria Istituto “Giannina Gaslini” - Ente Nazionale Idrocarburi
(ENI).
N. 810 del 14 settembre 2020 - Indizione avviso di pubblica selezione per
procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento in urgenza 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. 811 del 14 settembre 2020 - 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 motorie a favore
dell’unità operativa semplice interdipartimentale epidemiologia e biostatistica.
N. 812 del 14 settembre 2020 - Pubblica selezione, per titoli e prova d'esame, per
l’attribuzione di borse di studio per supporti amministrativi diplomati all’attività
dell’Istituto. - Provvedimenti conseguenti.
N. 813 del 14 settembre 2020 - Indizione avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Laboratorio Analisi.
N. 814 del 14 settembre 2020 - Acquisto, mediante affidamento diretto, della
fornitura in acquisto di n. 8 pompe a siringa per infusione endovenosa di anestesia
prod. Becton Dickinson mod. Alaris PK Plus occorrenti alle Sale Operatorie
dell’Istituto.
N. 815 del 14 settembre 2020 - Adeguamento tariffe servizio di ristorazione e
accessori per i degenti ricoverati, per gli utenti e i dipendenti.
N. 816 del 14 settembre 2020 - Acquisizione della strumentazione BIORAD CFX96
Real Time PCR Detection System. Integrazione della Deliberazione n. 760 del
24/08/2020.
N. 817 del 14 settembre 2020 - Acquisizione della fornitura di “Materiale
Consumabile Robotico” dedicato al Robot “DaVinci 4000”, per l’esecuzione di n.
100 interventi di chirurgia robotica.
N. 818 del 14 settembre 2020 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis (sx. 06.19). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Ricorso per
accertamento tecnico preventivo. Costituzione in giudizio e conferimento incarico
agli Avv.ti Massimo Ansaldo e Paolo Bianchini del Foro di Genova.
N. 819 del 14 settembre 2020 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte
alla Dr.ssa Camilla Tettamanti nel contenzioso stragiudiziale Omissis (sx. 04.20).
N. 820 del 14 settembre 2020 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico di
consulenza specialistica in chirurgia pediatrica al dott. Ernesto Leva per la difesa
del dipendente dirigente medico M.C. – Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione























diretta del rischio assicurativo” – procedimento penale nr. 13777/20/44 danneggiato
minore D.A.E.
N. 821 del 14 settembre 2020 - Modalità di pianificazione e rendicontazione delle
attività di comunicazione dell'Istituto Giannina Gaslini.
N. 822 del 14 settembre 2020 - 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 ETL
Cedap.
N. 823 del 14 settembre 2020 - Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata
per il tramite della centrale di committenza regionale Liguria Digitale Spa per
l’acquisizione di lotto PC Desktop per il reintegro dei sistemi utilizzati per
l’attuazione del percorso scuola –COVID.
N. 824 del 14 settembre 2020 - Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata
per il tramite della centrale di committenza regionale Liguria Digitale Spa per
l’acquisizione di PC Desktop IMAC e l’affidamento di fornitura si SW per la UOSD
Laboratorio di Neurogenetica e Neuroscienze.
N. 825 del 14 settembre 2020 - Approvazione convenzione per lo svolgimento di
tirocini curriculari tra l’Istituto ed il Centro Studi Eteropoiesi s.r.l. di Torino.
N. 826 del 14 settembre 2020 - Approvazione convenzione per lo svolgimento di
tirocini curriculari tra l’Istituto e l’Istituto di Psicologia Psicoanalitica di Brescia.
N. 827 del 14 settembre 2020 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma per lo svolgimento di attività didattica integrativa
extra rete formativa della Dott.ssa Elisa Pede, iscritta alla Scuola di
Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell’Università medesima.
N. 828 del 14 settembre 2020 - Approvazione Convenzione fra l’Istituto e
l’Università degli Studi di Messina per lo svolgimento di attività didattica integrativa
extra rete formativa del dott. Simone Mario Calogero Gramaglia, iscritto alla Scuola
di Specializzazione in Pediatria dell’Università medesima.
N. 829 del 14 settembre 2020 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
la Sapienza di Roma per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa del Dott. Davide Gugliemi, iscritto alla Scuola di Specializzazione in
Pediatria dell’Università medesima.
N. 830 del 14 settembre 2020 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e la Scuola
di Specializzazione in Pediatria dell’Università degli Studi di Trieste per lo
svolgimento di attività didattica integrativa extra rete formativa del dott. Alberto Di
Mascio, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università
medesima.
N. 831 del 14 settembre 2020 - Approvazione Protocollo d’Intesa con la Fondazione
Malattie Renali del Bambino Onlus finalizzato a collaborazioni nel campo della
ricerca scientifica e del sostegno all’attività clinica a favore dell’U.O.C. Nefrologia e
Trapianto e della U.O.S.D. Dialisi dell’Istituto.
N. 832 del 14 settembre 2020 - Approvazione protocollo di intesa fra l’Istituto ed il
Comando Generale della Guardia di Finanza per prestazioni sanitarie a favore dei
pazienti in età pediatrica, figli dei militari del Comando in servizio ed in congedo.
N. 833 del 14 settembre 2020 - Approvazione Accordo Quadro di collaborazione
con l’Azienda Ospedaliero - Universitaria Meyer di Firenze per la regolamentazione
dei rapporti fra i due Enti nell’assistenza, nella didattica, nella ricerca ed
innovazione in pediatria.





















N. 834 del 14 settembre 2020 - Approvazione progetto di ricerca multicentrico
finanziato dall’Unione Europea “MERITA Project: a Metadata Registry for the ERN
RITA” (Grant Agreement n. 947180 - MERITA) - (CUP G52F19000050006).
N. 835 del 18 settembre 2020 – Assunzione a tempo determinato del dott. Matteo
Maria Di Stefano quale collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di
laboratorio biomedico (cat. D).
N. 836 del 18 settembre 2020 – Emissione avviso pubblico per l’assunzione a
tempo determinato mediante pubblica selezione, per titoli e colloquio, di n. 15 posti
di collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. D).
N. 837 del 18 settembre 2020 – Assunzione straordinaria per far fronte
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di n. 5 dirigenti sanitari biologi.
N. 838 del 21 settembre 2020 - 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 laboratorio di
biologia molecolare.
N. 839 del 21 settembre 2020 - 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 complessa di genetica medica.
N. 840 del 21 settembre 2020 - 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 statistica a favore dell’unità
operativa complessa clinica pediatrica e reumatologia.
N. 841 del 21 settembre 2020 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per assegnazione di n. 1 borsa di studio per tecnico di neurofisiopatologia
a favore dell’unità operativa complessa di genetica medica.
N. 842 del 21 settembre 2020 - Recepimento degli esiti della procedura aperta
esperita dalla Centrale Regionale d’Acquisto (CRA) per la fornitura del servizio di
pubblicazione di bandi e avvisi di gara su GURI e quotidiani edizioni
nazionali/regionali e servizi complementari relativi alle gare bandite da A.Li.Sa.,
dalle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.CC.S. della Regione Liguria, SUAR, IRE e Liguria
Digitale per un periodo di 36 mesi.
N. 843 del 21 settembre 2020 - Aggiudicazione definitiva dell’asta pubblica
immobiliare n. 1/2020 per l’alienazione del diritto di proprietà degli immobili siti nelle
regioni Liguria e Lombardia.
N. 844 del 21 settembre 2020 - Approvazione progetto per la realizzazione
dell'ampliamento della camera calda con pretriage e rivisitazione della sala d'attesa
del pronto soccorso al p.t. dell'edificio DEA.
N. 845 del 21 settembre 2020 - Procedura aperta esperita dalla Centrale Regionale
per l’affidamento della fornitura inclusive service di sistema automatizzato
comprensivo di preanalitica e analizzatore per la validazione biologica delle unità di
sangue della Regione Liguria. Rinnovo contrattuale fino al 31 maggio 2021.
N. 846 del 21 settembre 2020 - Ratifica dell’affidamento diretto della fornitura di n.
20 fiale del farmaco “Qarziba”, per paziente non iscritto al Servizio Sanitario
Nazionale.
N. 847 del 21 settembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Dialisi ad
effettuare lo studio proposto da Amgen s.r.l. prot. 20180204.
N. 848 del 21 settembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Fibrosi Cistica
ad effettuare lo studio proposto da Corbus Pharmaceuticals Inc. prot. N. JBT101LTS-001.
























N. 849 del 21 settembre 2020 - Affidamento incarichi di consulenza tecnica di parte
alla Dr.ssa Camilla Tettamanti – contenziosi stragiudiziali vari.
N. 850 del 21 settembre 2020 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n.
28/2011. Istituto Giannina Gaslini/Omissis (sx. 11.19). – Definizione contenzioso.
N. 851 del 21 settembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Neuropsichiatria infantile
ad effettuare lo studio proposto da Roche S.p.A. prot. BP41316.
N. 852 del 21 settembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Neuropsichiatria infantile
ad effettuare lo studio dal titolo “Stimolazione transcranica a correnti dirette (tDCS)
nel potenziamento cognitivo del linguaggio, dell’attenzione e dell’apprendimento
della sindrome di Rett” Prot. tDCS-Rett.
N. 853 del 21 settembre 2020 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Milano per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze
didattico formative della scuola di specializzazione in odontoiatria pediatrica
dell’Università medesima.
N. 854 del 21 settembre 2020 - Approvazione convenzione fra l’istituto e l’Università
degli Studi di Torino per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze
didattico formative della Scuola di specializzazione in Neurochirurgia dell’Università
medesima.
N. 855 del 21 settembre 2020 - Approvazione convenzione fra l’Istituto, la
Federazione Nazionale Sindrome di Prader Willi e l’Associazione per l’aiuto a
soggetti con sindrome di Prader-Willi e loro familiari – Sezione Liguria finalizzata a
collaborazioni su progetti ed attività specifiche attinenti alla Sindrome di Prader
Willi.
N. 856 del 30 settembre 2020 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1
collaboratore professionale sanitario – ostetrica (cat. D).
N. 857 del 30 settembre 2020 - Proroga contratti a tempo determinato di n. 11
operatori socio sanitari cat. Bs.
N. 858 del 30 settembre 2020 - Trasferimento presso altro Ente della sig.ra Carla
Paci, assistente amministrativo (cat. C) a tempo indeterminato di questo Istituto.
N. 859 del 30 settembre 2020 - Assegnazione n. 2 incarichi a tempo determinato
quali dirigenti medici – disciplina pediatria - presso l’ambulatorio DOPO.
N. 860 del 30 settembre 2020 - 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 allergologia.
N. 861 del 30 settembre 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 contratti di
collaborazione libero-professionale per lo svolgimento di attività di auditor, di attività
di supporto alla autocertificazione per la conduzione di studi clinici di fase I, per la
formazione dei team coinvolti e per la formazione di un auditor interno sugli studi
clinici di fase I condotti in Istituto ai sensi del decreto del Ministro della Salute 15
novembre 2011. Nomina vincitori dottoressa Francesca Bucchi e dottor Marino Luigi
Gobetti.
N. 862 del 30 settembre 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 3 contratti di
collaborazione libero-professionale per programmatori informatici a favore dell’unità
operativa complessa clinica pediatrica e reumatologia. Nomina vincitori: signori
Danilo Civati, Alessio Giacobbe, Federico Serra.
N. 863 del 30 settembre 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di




















collaborazione libero-professionale per chimico a favore dell’unità operativa
complessa di patologia neonatale. Nomina vincitore: dottoressa Federica Pigliasco.
N. 864 del 30 settembre 2020 - Emissione bando di mobilità interregionale, per titoli
e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico - area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina anestesia e rianimazione.
N. 865 del 30 settembre 2020 - 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 di neuropsichiatria
infantile. Nomina vincitore dottor Matteo Cataldi.
N. 866 del 30 settembre 2020 - Ingegner Laura Oddera: contratto di collaborazione,
ex articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.
– ulteriore prosecuzione.
N. 867 del 30 settembre 2020 - Dottoressa Anna Aulicino: contratto di ricerca ex
articolo 11 comma 2 D.Lgs. n. 288/2003 ed articolo 7 comma 6 D.Lgs. n. 165/2001
e ss.mm.ii. Provvedimenti conseguenti.
N. 868 del 30 settembre 2020 - Ricorso in urgenza a rapporto di lavoro temporaneo
in somministrazione di n. 2 unità di personale collaboratore professionale sanitario infermieri, legati all'emergenza sanitaria da infezioni covid-19 percorso scuola.
N. 869 del 30 settembre 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart
working). Ventesimo provvedimento.
N. 870 del 30 settembre 2020 - Assunzione straordinaria per far fronte
all'emergenza epidemiologica da covid-19 di n. 1 dirigente medico - disciplina
pediatria.
N. 871 del 30 settembre 2020 - Dottoressa Claudia Grattarola: ulteriore
prosecuzione contratto di collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto
comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. Provvedimenti
conseguenti.
N. 872 del 30 settembre 2020 - Approvazione dell’atto organizzativo che esplicita il
processo di controllo e gestione, il gestore del dato e la gestione dei conflitti
nell’utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per
l’edilizia e le infrastrutture (art. 3 DM 560/2017) – OIR – Organizational Information
Requirements dell’Istituto Giannina Gaslini IRCCS e nomina BIM manager.
N. 873 del 30 settembre 2020 - Affidamento del servizio di sorbonatura e
smaltimento dei materiali provenienti dagli impianti di cloratura e grigliatura delle
acque nere per un biennio nel periodo 2020 -2022.
N. 874 del 30 settembre 2020 - Affidamento dei servizi di assistenza tecnica e
manutenzione evolutiva SW dei sistemi di trattamento e trasmissione delle immagini
digitali RIS-PACS.
N. 875 del 30 settembre 2020 - Affidamento incarico professionale per la redazione
di perizia di stima dei terreni di proprietà dell'istituto "Giannina Gaslini" in Somaglia
(LO).
N. 876 del 30 settembre 2020 - Affidamento incarico professionale per la redazione
di perizia di stima dell'immobile di proprietà dell'istituto "Giannina Gaslini" in Via
Nazario Sauro civ. 4 nel Comune di Desio (MB).
N. 877 del 30 settembre 2020 – Aggiudicazione della fornitura di integrazioni per
sistema angiografico biplanare installato presso la sala emodinamica (ed. 17 p. 2).
N. 878 del 30 settembre 2020 - Attivazione di procedura negoziata con più società
sul M.E.P.A. per l’acquisto di un letto operatorio occorrente con urgenza alla Sala
Operatoria dell’U.O.C. di Oculistica.





















N. 879 del 30 settembre 2020 - Indizione di consultazione preliminare di mercato
finalizzata all'acquisizione di un neuroendoscopio per interventi di neurochirurgia
neonatale, tra cui il trattamento dell'idrocefalo nel neonato.
N. 880 del 30 settembre 2020 - Affidamento del servizio di mediazione culturale e
linguistica a sostegno dei pazienti stranieri dell’Istituto, per un periodo di 3 mesi, per
il periodo 1 ottobre 2020 – 31 dicembre 2020.
N. 881 del 30 settembre 2020 - Dichiarazione di fuori uso di tecnologie biomediche
e attrezzature, approvazione verbale.
N. 882 del 30 settembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Traslazionale di
Miologia e Patologie Neurodegenerative ad effettuare lo studio proposto da PPD
Global Limited prot. n. 4658-407.
N. 883 del 30 settembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Ortopedia e
Traumatologia ad effettuare lo studio dal titolo “Ruolo della fissazione tibioperoneale prossimale nell'allungamento di gamba con fissatore esterno circolare
tipo Ilizarov nel paziente acondroplasico" Prot. ILIACO.
N. 884 del 30 settembre 2020 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis (sx. 06.19). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Ricorso per
accertamento tecnico preventivo - Conferimento incarico al Dr. Luca Vallega quale
consulente tecnico di parte medico legale e al Dr. Maurizio De Pellegrin quale
consulente specialista in ortopedia pediatrica.
N. 885 del 30 settembre 2020 - Istituto Giannina Gaslini + altri / Omissis - Rg
2429/18 Tribunale di Genova Sezione Lavoro - Proposizione di ricorso nanti la
Corte di Appello di Genova – Costituzione in giudizio e conferimento incarico
all’Avv. Massimiliano Aloi.
N. 886 del 30 settembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.C Neurologia pediatrica e
Malattie muscolari ad effettuare lo studio proposto da Pharmaceutical Research
Associates Italy S.r.l. prot. GWEP20052.
N. 887 del 30 settembre 2020 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e l’Azienda
Ospedaliera di Alessandria per l’effettuazione di turni diurni e notturni presso la
Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda.
N. 888 del 30 settembre 2020 - Approvazione della convenzione quadro fra l’Istituto
e la Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus di Milano per la realizzazione
di progetti di cooperazione internazionale in ambito assistenziale e formativo
nell'area del centro e sud America e dell'atto specificativo per assistenza sanitaria e
formazione nella disciplina della chirurgia pediatrica a favore dell'ospedale Saint
Damien di Haiti.
N. 889 del 30 settembre 2020 - Stipula contratto per l’affidamento dell’avviamento e
personalizzazione del “Sistema Informativo per l’Ente di ricerca Doc2Res” con il
Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica (CBIM).
N. 890 del 30 settembre 2020 - Deliberazione n. 426 del 4 maggio 2020 –
Provvedimenti relativi e conseguenti.
N. 891 del 30 settembre 2020 - Approvazione Accordo Quadro tra l'Istituto e il
Centro SAS Pegliese Onlus di Genova finalizzato a collaborazioni su specifici
progetti a favore dei pazienti affetti da patologie neuropsichiatriche e del loro nucleo
familiare.
N. 892 del 30 settembre 2020 - Approvazione Accordo Quadro tra l'Istituto e la
Cooperativa Sociale Lanza del Vasto Onlus di Genova finalizzato a collaborazioni
su specifici progetti a favore dei pazienti affetti da patologie neuropsichiatriche e del
loro nucleo familiare.























N. 893 del 6 ottobre 2020 - Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa Annalisa
Valore (art. 18, commi 1 e 2, CCNL dell’Area Sanità del 19/12/19).
N. 894 del 6 ottobre 2020 - Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa Ivana Fiz
(art. 18, commi 1 e 2, CCNL dell’Area Sanità del 19/12/19).
N. 895 del 6 ottobre 2020 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale dirigente
medico – disciplina pediatria della dr.ssa Chiara Panicucci.
N. 896 del 6 ottobre 2020 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico per laureato in chimica e tecnologie
farmaceutiche, ai sensi dell’articolo 15 octies D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., presso
l’unità operativa semplice dipartimentale centro di miologia traslazionale e
sperimentale.
N. 897 del 6 ottobre 2020 - Approvazione convenzione di tirocinio di formazione ed
orientamento tra l’Istituto e l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Dipartimento di Architettura e Territorio.
N. 898 del 6 ottobre 2020 - Approvazione convenzione di tirocinio di formazione e di
orientamento curriculare tra l’Istituto ed il Consorzio Universitario Humanitas con
sede in Roma.
N. 899 del 6 ottobre 2020 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla
stipulazione di un contratto per servizio di traduzione nell'ambito della Survey Joint
Commission International. Nomina vincitore.
N. 900 del 6 ottobre 2020 - Provvedimento inerente l’applicazione della
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10/2020 a seguito della D.G.R. n.
655/20, in applicazione della Legge n. 145/2018.
N. 901 del 12 ottobre 2020 - Attribuzione incarichi di struttura semplice
dipartimentale (UOSD).
N. 902 del 12 ottobre 2020 - Presa d’atto dei lavori della commissione
selezionatrice dell’avviso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
determinato di n. 4 assistenti amministrativi (cat. C). Provvedimenti conseguenti.
N. 903 del 12 ottobre 2020 - Proroga dell’utilizzo di n. 1 unità di personale
collaboratore professionale sanitario – ortottista, attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione dovuto all’emergenza sanitaria da infezioni
COVID-19.
N. 904 del 12 ottobre 2020 - Distacco presso l’Istituto Giannina Gaslini del
personale dipendente del CISEF e provvedimenti conseguenti.
N. 905 del 12 ottobre 2020 - Esame istanze di trasferimento, nell'ambito della
mobilità per compensazione delle sigg.re Amidani Arianna e Vitali Manuela,
collaboratori professionali sanitari - ostetriche (cat. D).
N. 906 del 12 ottobre 2020 - Acquisizione contributo Associazione “A.B.E.O.
Liguria” Onlus e conferimento n. 1 borsa di studio per supporti amministrativi
laureati a favore del Polo emato-oncologico e trapianto di midollo osseo: dottoressa
Rakela Bequiri.
N. 907 del 12 ottobre 2020 - 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 complessa di genetica medica.
N. 908 del 12 ottobre 2020 - 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 genetica medica.
N. 909 del 12 ottobre 2020 - Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per
assegnazione di n. 1 borsa di studio per biotecnologo a favore dell’unità operativa





















semplice dipartimentale laboratorio di biologia molecolare. Nomina vincitore
dottoressa Chiara Rossi.
N. 910 del 12 ottobre 2020 - Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per
assegnazione di n. 1 borsa di studio per biotecnologo a favore dell’unità operativa
semplice dipartimentale centro di miologia traslazionale e sperimentale. Nomina
vincitore dottoressa Sara Pintus.
N. 911 del 12 ottobre 2020 - 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. Nomina vincitore dottoressa Marta Raule.
N. 912 del 12 ottobre 2020 - 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. 913 del 12 ottobre 2020 - 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 all’unità
operativa semplice dipartimentale di psicologia a favore dell’unità operativa
complessa di neuropsichiatria infantile. Nomina vincitore: dottoressa Paola
Faravelli.
N. 914 del 12 ottobre 2020 - Istanza del dottor Fabio Olindo Sanfilippo di
permanenza in servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 32 della legge 183/2010.
N. 915 del 12 ottobre 2020 - Verifica ex art. 15 del D.Lgs 30.12.1992 n. 502,
modificato con D.Lgs 19.6.1999 n. 229 e art. 16 del Regolamento allegato alla
deliberazione n. 57/2001 – dr. Paolo Marco Gaetano Moretti.
N. 916 del 12 ottobre 2020 - Assunzione straordinaria per far fronte all'emergenza
epidemiologica da Covid-19 di n. 1 dirigente sanitario biologo.
N. 917 del 12 ottobre 2020 - Stipulazione nuovo contratto manutenzione preventiva
ed assistenza tecnica dell’impianto di trasporto pneumatico di materiale biologico,
per l’anno 2021.
N. 918 del 12 ottobre 2020 - Piano degli investimenti per l'anno 2020.
Aggiornamento.
N. 919 del 12 ottobre 2020 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse per
l'affidamento in urgenza dei lavori di realizzazione dell'ampliamento della camera
calda con pretriage e rivisitazione della sala d'attesa del pronto soccorso al piano
terra dell'edificio dea da eseguirsi attraverso l'utilizzo di metodi e strumenti
elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
N. 920 del 12 ottobre 2020 - Acquisto urgente di una lampada scialitica a soffitto per
la Sala Operatoria “A” Ostetricia-Parto mediante adesione a gara A.Li.Sa. n.
7374926 aggiudicata con determinazione n. 7/2020.
N. 921 del 12 ottobre 2020 - Istituto Giannina Gaslini / Omissis (sx.30.13). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Ricorso ex art 696
bis c.p.c. nanti il Tribunale di Genova. Conferimento incarico al Dr. Carlo Bellini
quale consulente specialista in patologia neonatale.
N. 922 del 12 ottobre 2020 - Istituto Giannina Gaslini / Omissis - Proposizione
ricorso ex art. 696 – 696 bis c.p.c. nanti il Tribunale Civile di Genova – Costituzione
in giudizio e conferimento incarico agli Avv.ti Alessio Anselmi, Daniela Anselmi e
Francesca Bagnasco (Cont. 10.20).






















N. 923 del 12 ottobre 2020 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n.
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / Omissis (sx. 05.19). – Definizione contenzioso.
N. 924 del 12 ottobre 2020 - Autorizzazione all'U.O.S.D. Centro di Emostasi e
Trombosi ad effettuare lo studio proposto da Parexel International prot. 241325 ITA
1118.
N. 925 del 12 ottobre 2020 - Autorizzazione all'U.O.C. Clinica Pediatrica e
Endocrinologia ad effettuare lo studio dal titolo "Conventional treatment with growth
hormone compared to Individualized Growth Response Optimization (iGRO) tool: a
Randomized multicenter Study" - prot. igro 2.0.
N. 926 del 12 ottobre 2020 - Assegnazione, mediante procedura negoziata, incarico
per noleggio sistema di ripresa professionale Rollabout per la realizzazione della
Survey Online JCI.
N. 927 del 12 ottobre 2020 - Incarico alla Centrale di Committenza Regionale
Liguria Digitale per la fornitura di Computer Desktop IMAC.
N. 928 del 12 ottobre 2020 - Incarico alla Centrale di Committenza regionale Liguria
Digitale SpA per l’acquisizione di 3 PC Desktop e 1 notebook High Profile per la
UOC Servizi Tecnici.
N. 929 del 12 ottobre 2020 - Incarico a Liguria Digitale per la stipula con Progetti di
Impresa s.r.l. del contratto di assistenza e manutenzione 2020 dei portale di
amministrazione trasparente e screening audiologico.
N. 930 del 12 ottobre 2020 - Rinnovo canone annuale di noleggio di server in
hosting per l’attività di ricerca dell’UOC Clinica Pediatrica e Reumatologia
(PRINTO).
N. 931 del 14 ottobre 2020 - Emergenza epidemiologica da COVID-19:
approvazione Upgrade fase 2.1 e provvedimenti conseguenti.
N. 932 del 19 ottobre 2020 - Progressioni di carriera. Provvedimenti conseguenti
all’applicazione dell’art. 89 comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
dell’Area Sanità sottoscritto il 19.12.2019.
N. 933 del 19 ottobre 2020 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo
indeterminato, mediante mobilità interregionale, quale collaboratore professionale
sanitario – infermiere pediatrico (cat. D) della sig.ra Camilla Maria Piera Fumagalli.
Provvedimenti conseguenti.
N. 934 del 19 ottobre 2020 - Incarico a temo determinato quale dirigente medico
disciplina nefrologia presso l’UOC Nefrologia e Trapianto di rene alla dott.ssa
Monica Bodria.
N. 935 del 19 ottobre 2020 - Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 2 unità di personale collaboratore professionale sanitario –
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, dovuto all’emergenza sanitaria da
infezioni COVID-19.
N. 936 del 19 ottobre 2020 - Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 27 unità di personale collaboratore professionale sanitario –
Infermieri, legati all’emergenza sanitaria da infezioni COVID-19.
N. 937 del 19 ottobre 2020 - Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 2 unità di personale collaboratore professionale sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia (cat. D), legato all’emergenza sanitaria da infezioni
COVID-19.
N. 938 del 19 ottobre 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n.
165/2001 e ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia a favore dell’unità



















operativa complessa di ematologia. Progetto “Implementazione e sviluppo dei dati
sulle telomeropatie italiane: creazione di un data-base clinico-biologico”.
N. 939 del 19 ottobre 2020 - 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 complessa di ematologia. Progetto “Citopenie immuni e
regolazioni immunitarie”.
N. 940 del 19 ottobre 2020 - 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 infermieristica pediatrica nell’ambito
dell’accordo di collaborazione sanitaria Istituto Giannina Gaslini - Ente Nazionale
Idrocarburi (ENI). Nomina vincitore dottoressa Giulia Pessina.
N. 941 del 19 ottobre 2020 - 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 motorie a favore
dell’unità operativa semplice interdipartimentale di epidemiologia e biostatistica.
Nomina vincitore: dottor Luca Laudisi.
N. 942 del 19 ottobre 2020 - Affidamento del servizio di pulizia coperture, pensiline,
intercapedini e caditoie stradali presso l’Istituto per un anno a partire dal 1
novembre 2020.
N. 943 del 19 ottobre 2020 - Affidamento dei lavori per il consolidamento del muro
di sostegno sito a valle del giardino di pertinenza dell’appartamento di via L. Cocito
civ. 6 int. 1 in Genova (GE) di proprietà dell’Istituto “Giannina Gaslini”.
N. 944 del 19 ottobre 2020 - Affidamento incarichi di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza e nomina RUP nell’appalto dei lavori di realizzazione
del nuovo centro trapianti di midollo osseo (2° piano edificio 12).
N. 945 del 19 ottobre 2020 - Stipulazione contratto servizio di manutenzione
preventiva, di assistenza tecnica e servizio di analisi microbiologiche dell’impianto di
trattamento acqua per osmosi inversa a servizio dell’Emodialisi, per l’anno 2021.
N. 946 del 19 ottobre 2020 - 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 2021.
N. 947 del 19 ottobre 2020 - Affidamento diretto della fornitura di n. 6 confezioni del
farmaco “Symkevi” e n. 6 confezioni del farmaco “Kalideco”.
N. 948 del 19 ottobre 2020 - Autorizzazione all’U.O.C Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Eli Lilly Cork Limited prot. I1F-MCRHCG.
N. 949 del 19 ottobre 2020 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis (sx. 12.17). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Definizione
contenzioso.
N. 950 del 19 ottobre 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Patologia Neonatale ad
effettuare lo studio proposto da PPD Italy s.r.l. prot. SHP607-203.
N. 951 del 19 ottobre 2020 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Fibrosi Cistica ad
effettuare lo studio proposto da Vertex Pharmaceuticals Incorporated prot. N. VX19445-117.
























N. 952 del 19 ottobre 2020 - Approvazione del Protocollo d'Intesa tra l’Istituto e
Intermedicas Worldwide s.r.l per lo svolgimento di attività di tele consulenza,
diagnostica e cura.
N. 953 del 19 ottobre 2020 - Aggiudicazione ed incarico alla centrale di
committenza regionale Liguria Digitale per l’acquisizione di dischi SAS e relative
licenze per l’ampliamento di sistema di storage.
N. 954 del 19 ottobre 2020 - Approvazione Accordo di collaborazione nella ricerca e
nella formazione fra l’Istituto e l'Ente statale per il Bilancio - Istituto di ricerca per
l'organizzazione della salute e la gestione medica del dipartimento della salute della
Città di Mosca.
N. 955 del 22 ottobre 2020 - Azioni di potenziamento del sistema sanitario per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19. Rendicontazione costi al 30
settembre 2020 ai sensi della Legge n. 27/2020 (c.d. "Cura Italia") e della Legge n.
77/2020 (c.d. "Rilancio").
N. 956 del 26 ottobre 2020 - Progressioni di carriera. Provvedimenti conseguenti
all’applicazione degli artt. 89, comma 2, e 18, comma 4 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità sottoscritto il 19.12.2019.
N. 957 del 26 ottobre 2020 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
n. 1 collaboratore tecnico professionale – ingegnere biomedico (cat. D).
Provvedimenti conseguenti.
N. 958 del 26 ottobre 2020 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di
n. 1 dirigente medico – area medica e delle specialità mediche, disciplina pediatria
da assegnare all’UOC di Cardiologia. Approvazione degli atti e delle relative
graduatorie e provvedimenti conseguenti.
N. 959 del 26 ottobre 2020 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico – disciplina anestesia e rianimazione.
N. 960 del 26 ottobre 2020 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico – disciplina neurochirurgia.
N. 961 del 26 ottobre 2020 - Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa Alessia
Aiello (art. 18, commi 1 e 2, CCNL dell’Area Sanità del 19/12/19).
N. 962 del 26 ottobre 2020 - Attribuzione incarico professionale al dr. Andrea
Angeletti (art. 18, commi 1 e 2, CCNL dell’Area Sanità del 19/12/19).
N. 963 del 26 ottobre 2020 - Emissione bando di mobilità regionale ed
interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore
tecnico professionale (cat. D) per l’UOC Servizi Informatici.
N. 964 del 26 ottobre 2020 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità
dell’Unità Operativa Complessa Ostetricia e Ginecologia al dr. Adriano Marco.
N. 965 del 26 ottobre 2020 - Emissione, in urgenza, di pubblica selezione, per soli
titoli, per l’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici, disciplina pediatria da
assegnare all’attività dell’Area COVID-19 – Degenze Intensive/Semi intensive,
aggregata gerarchicamente e funzionalmente alla Piattaforma Intensivistica.
N. 966 del 26 ottobre 2020 - 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 di neurologia pediatrica e malattie muscolari.
Nomina vincitore: dottoressa Martina De Carli.
N. 967 del 26 ottobre 2020 - 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 interdipartimentale epidemiologia e biostatistica.
N. 968 del 26 ottobre 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per laureato in giurisprudenza a favore dell’unità
operativa semplice interdipartimentale epidemiologia e biostatistica.
N. 969 del 26 ottobre 2020 - Dottoressa Fiammetta Sertorio: incarico di lavoro
autonomo ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14 dovuto a COVID-19,
nell’ambito della medicina dei servizi da destinare al Polo Imaging UOC
neuroradiologia. Prosecuzione.
N. 970 del 26 ottobre 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per ingegnere a favore dell’unità operativa
complessa laboratorio di genetica umana.
N. 971 del 26 ottobre 2020 - Indizione di gara per la fornitura di arredi occorrenti per
l’allestimento dell’Unità Ospedale Domicilio dell’U.O.C. Medicina Fisica e
Riabilitazione.
N. 972 del 26 ottobre 2020 - Aggiudicazione della procedura negoziata per la
fornitura in service di Tiralatte, per un periodo di 24 mesi. Rettifica della
Deliberazione n. 720 del 03/08/2020.
N. 973 del 26 ottobre 2020 - Affidamento diretto della fornitura di n. 20 fiale del
farmaco “Qarziba”.
N. 974 del 26 ottobre 2020 - Autorizzazione all’U.O.C Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Amgen s.r.l. prot. n. 20190529.
N. 975 del 26 ottobre 2020 - Autorizzazione all’U.O.C Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Amgen s.r.l. prot. n. 20190530.
N. 976 del 26 ottobre 2020 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n.
28/2011 Istituto Giannina Gaslini/Omissis (sx 20.19) – Definizione contenzioso.
N. 977 del 26 ottobre 2020 - Autorizzazione all’indizione di procedura negoziata per
il tramite della Centrale di Committenza Regionale Liguria Digitale SpA per
l’acquisizione di lotto PC Portatili per le esigenze dell’Istituto.
N. 978 del 26 ottobre 2020 - Aggiudicazione di procedura negoziata per il tramite
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di
apparecchiature per la realizzazione di sala di videoconferenze per la Direzione
Scientifica dell’Istituto.
N. 979 del 26 ottobre 2020 - Approvazione Convenzione fra l’Istituto e l’Azienda
Sociosanitaria Ligure 5 per allestimenti di preparati galenici magistrali pediatrici o
particolari.
N. 980 del 26 ottobre 2020 - Approvazione atto specificativo relativo alla campagna
promozionale “Con tutto il cuore – Grazie per la solidarietà” realizzata da Conad
Nord Ovest Soc. Coop. per l’Istituto nell’ambito della Convenzione Quadro stipulata
fra le parti.
N. 981 del 26 ottobre 2020 - Deliberazione 21 luglio 2020 n. 671 – Provvedimenti
relativi e conseguenti.
N. 982 del 26 ottobre 2020 - Presa d'atto del monitoraggio del piano di budget e
delle relative azioni conseguenti; verifica dell'andamento dei progetti previsti dal
piano attuativo 2020.
N. 983 del 26 ottobre 2020 - Conferma in regime di transitorietà del regolamento
che disciplina l'accesso al lavoro agile (smart working) da parte del personale
dipendente dell'Istituto Giannina Gaslini.

























N. 984 del 26 ottobre 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Ventunesimo provvedimento.
N. 985 del 2 novembre 2020 - Cambiamento profilo professionale dipendente sig.ra
Maria Luisa Bonsignore.
N. 986 del 2 novembre 2020 - Rettifica deliberazione n. 902 del 12 ottobre 2020.
N. 987 del 2 novembre 2020 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale
assistente amministrativo (cat. C) della sig.ra Ilaria Randazzo.
N. 988 del 2 novembre 2020 - Emissione, in urgenza, di pubblica selezione, per soli
titoli, per l’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici, disciplina anestesia
da assegnare all’attività dell’Area COVID-19 – Degenze Intensive/Semi intensive,
aggregata gerarchicamente e funzionalmente alla Piattaforma Intensivistica.
N. 989 del 2 novembre 2020 - Finanziamento Associazione Oncologia Pediatrica e
Neuroblastoma (OPEN ONLUS). Acquisizione contributo e provvedimenti
conseguenti.
N. 990 del 2 novembre 2020 - Conferimento n. 2 borse di studio per supporti
amministrativi diplomati: signore Alice Moscatelli ed Alessandra Calcagno.
N. 991 del 2 novembre 2020 - Rinnovo, ai sensi art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii., incarico a tempo determinato quale dirigente medico – disciplina chirurgia
pediatrica – del dr. Vittorio Guerriero.
N. 992 del 2 novembre 2020 - Proroga dell’utilizzo di n. 2 unità di personale
Operatore Tecnico – Magazziniere (cat. B), attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione da assegnare ai Magazzini dell’Istituto Giannina
Gaslini.
N. 993 del 2 novembre 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart
working). Ventiduesimo provvedimento.
N. 994 del 2 novembre 2020 - 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 D.Lgs. n. 165/2001
e ss.mm.ii., per laureato per lo svolgimento di attività di "disability manager".
N. 995 del 2 novembre 2020 - 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 art. 7 sesto comma D.Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii., per laureato in psicologia a favore dell'unità operativa semplice
dipartimentale Centro Psicologia.
N. 996 del 2 novembre 2020 - Acquisizione della fornitura di “Materiale
Consumabile Robotico” dedicato al Robot “DaVinci 4000”, per l’esecuzione di
ulteriori interventi di chirurgia robotica.
N. 997 del 2 novembre 2020 - Autorizzazione al noleggio annuale del software
Philips “Black Blood Imaging”, completo di aggiornamento del software di sistema
all’ultima versione SW, per la Risonanza Magnetica 3 Tesla Philips in dotazione
all’U.O.C. di Neuroradiologia.
N. 998 del 2 novembre 2020 - Procedura aperta esperita dalla Centrale Regionale
per l’affidamento della fornitura inclusive service di sistema automatizzato
comprensivo di preanalitica e analizzatore per la validazione biologica delle unità di
sangue della Regione Liguria. Rettifica della Deliberazione n. 845 del 21/09/2020.
N. 999 del 2 novembre 2020 - Indizione di gara per l’affidamento del service per
“Liquid Handling” presso il Laboratorio di Genetica Umana.
N. 1000 del 2 novembre 2020 - Stipulazione contratto servizio di manutenzione
preventiva e di assistenza tecnica delle apparecchiature Diapath in dotazione alla
Sala Autoptica Obitorio, per l’anno 2021.























N. 1001 del 2 novembre 2020 - Accorpamento dei residui in c/capitale da eredità,
donazioni e fondi di reparto.
N. 1002 del 2 novembre 2020 - Indizione gara d’appalto, mediante procedura
negoziata e individuazione degli operatori economici da invitare per l’affidamento in
urgenza dei lavori di realizzazione dell'ampliamento della camera calda con
pretriage e rivisitazione della sala d'attesa del pronto soccorso al piano terra
dell'edificio DEA da eseguirsi attraverso l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici
specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
N. 1003 del 2 novembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Neuroradiologia ad
effettuare lo studio dal titolo “P3 (preventive, predictive and personalized) solutions
in pediatric neuroncology driven by imaging and biological data” Prot. NET-201812366666-4.
N. 1004 del 2 novembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.C Cardiologia ad effettuare lo
studio dal titolo “Caratterizzazione del substrato morfologico e funzionale dei
pazienti aritmici precedentemente sottoposti a correzione chirurgica di tetralogia di
fallot” Prot. CRAFT.
N. 1005 del 2 novembre 2020 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte
al Dr. Luca Vallega nel contenzioso stragiudiziale Omissis (sx. 08.20).
N. 1006 del 2 novembre 2020 - Adesione all’accordo quadro regionale triennale con
la società Shoor Kan s.r.l. ed incarico alla Centrale di Committenza Regionale
l’acquisto del servizio di assistenza e manutenzione al SW di gestione della
Medicina Preventiva.
N. 1007 del 2 novembre 2020 - Incarico alla Centrale di Committenza Regionale
Liguria Digitale SpA per la sottoscrizione di contratto di noleggio per l’utilizzo di SW
necessari alla UOC Gestione Tecnica.
N. 1008 del 2 novembre 2020 - Incarico alla Centrale di Committenza Regionale
Liguria Digitale per l’acquisizione di di nr. 15 PC Desktop.
N. 1009 del 2 novembre 2020 - Affidamento diretto di fornitura di Voice Gateway
per il potenziamento e la maggiore sicurezza della centrale telefonica dell’Istituto.
N. 1010 del 2 novembre 2020 - Approvazione convenzione unica di tirocinio
professionalizzante per l’accesso all’Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo degli
Psicologi tra l’Istituto e l’Università degli Studi di Torino.
N. 1011 del 2 novembre 2020 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e la Scuola
di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università degli studi di Torino
per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete formativa del Dott. Emilio
Enrietti, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia
dell’Università medesima.
N. 1012 del 2 novembre 2020 - 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. Davide Piacentini, iscritto alla Scuola di
specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’Università medesima.
N. 1013 del 2 novembre 2020 - 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. 1014 del 2 novembre 2020 - 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. 1015 del 2 novembre 2020 - Approvazione Protocollo d’Intesa fra l’Istituto,
l’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 ed il Comune di Genova per l’implementazione
di un progetto di riqualificazione dell’assistenza sanitaria nel Levante Genovese.






















N. 1016 del 2 novembre 2020 - Progetto di ricerca collaborativo della Rete
“Alleanza contro il Cancro” finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito della
Ricerca Corrente Reti - anno 2019 (CUP G36J19000120001).
N. 1017 del 2 novembre 2020 - Progetto di ricerca collaborativo della “Rete IRCCS
IDEA” finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito della Ricerca Corrente Reti
anno 2019 - BIaNCA IDEA Fase II (CUP G36J19000100001).
N. 1018 del 2 novembre 2020 - Progetto Pluriennale di Sviluppo Integrato Clinico
Scientifico (PSICS).
N. 1019 del 2 novembre 2020 - Organigramma, funzionigramma e posti letto
dell'Istituto Giannina Gaslini: atto ricognitorio.
N. 1020 del 2 novembre 2020 - Avviso pubblico per l'assunzione a tempo
determinato di n. 15 collaboratori professionali sanitari - infermieri pediatrici (cat. D).
Provvedimenti conseguenti a carattere di estrema urgenza.
N. 1021 del 5 novembre 2020 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico - disciplina radiodiagnostica - presso l'U.O.C. Radiologia.
N. 1022 del 9 novembre 2020 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale
assistente amministrativo (cat. C) del sig. Danilo Stefani.
N. 1023 del 9 novembre 2020 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico – disciplina pediatria da assegnare all’UOC di Gastroenterologia pediatrica
ed endoscopia digestiva.
N. 1024 del 9 novembre 2020 - Attribuzione temporanea della responsabilità
dell’Unità Operativa Complessa Pediatria d’Urgenza e Pronto Soccorso alla dr.ssa
Emanuela Piccotti.
N. 1025 del 9 novembre 2020 - Emissione, in urgenza, pubbliche selezioni, per soli
titoli, per la predisposizione di graduatorie da cui attingere per l’acquisizione di unità
a tempo determinato vari profili di personale sanitario del comparto.
N. 1026 del 9 novembre 2020 - Assunzione a tempo determinato quale assistente
amministrativo (cat. C) del signor Stefano Panichi.
N. 1027 del 9 novembre 2020 - Rinnovo incarichi a tempo determinato di n. 3
collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari di laboratorio biomedico (cat. D).
N. 1028 del 9 novembre 2020 - 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 complessa laboratorio di genetica umana. Nomina vincitore:
dottor Matteo Massidda.
N. 1029 del 9 novembre 2020 - Comando presso il Comune di Rapallo della sig.ra
Carla Corana, assistente amministrativo (cat. C).
N. 1030 del 9 novembre 2020 - Richiesta di trasferimento presso altro ente della
dott.ssa Leila Mameli, dirigente medico a tempo indeterminato – disciplina
anestesia e rianimazione.
N. 1031 del 9 novembre 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart
working). Ventitreesimo provvedimento.
N. 1032 del 9 novembre 2020 - Indizione di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e
manutenzione evolutiva delle attrezzature radiologiche relative al sistema PACS e
delle componenti hardware informativo relative al sistema RIS.
N. 1033 del 9 novembre 2020 - 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 – Proroga tecnica del
contratto vigente fino al 30 aprile 2021.






















N. 1034 del 9 novembre 2020 - Contratto relativo all’appalto misto di forniture,
servizi e lavori per la gestione integrata energetica – Liquidazione conguaglio anno
2018 per la fornitura di vettori energetici e manutenzione degli impianti.
N. 1035 del 9 novembre 2020 - Individuazione delle somme destinate al pagamento
di spese non soggette ad esecuzione forzata – 1° trimestre 2021.
N. 1036 del 9 novembre 2020 – Istituto Giannina Gaslini/Omissis (sx. 24.15). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”- Atto di citazione Costituzione in giudizio e conferimento incarico all’Avv. Mauro Ferrando.
N. 1037 del 9 novembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Ematologia ad effettuare
lo studio proposto da IQVIA RDS Italy srl Prot. ALXN1210-TMA-314.
N. 1038 del 9 novembre 2020 - Proroga del servizio di manutenzione degli apparati
LAN fino al 31.12.2020 e servizi correlati.
N. 1039 del 9 novembre 2020 - Incarico alla Centrale di Committenza Regionale
Liguria Digitale per l’acquisizione di di nr. 15 PC Notebook.
N. 1040 del 9 novembre 2020 - Rinnovo annuale canone manutenzione hardware e
licenze software per il sistema di sicurezza perimetrale e webfiltering Cisco IronPort
WSA-S170.
N. 1041 del 9 novembre 2020 - Progetto di ricerca finalizzato ministeriale RF-201812367242 (CUP G44I20000090001) - Approvazione convenzione con Regione
Siciliana (Lab. Immunologia Clinica e Sperimentale).
N. 1042 del 9 novembre 2020 - Programma NET-2018-12366666 - WP4 “P3
(Preventive, predictive and personalized) solutions in pediatric neuroncology driven
by imaging and biological data” (CUP G39C19000010003).
N. 1043 del 9 novembre 2020 - Ricognizione dello stato di avanzamento degli
interventi previsti nel programma triennale degli acquisti e programmazione dei
lavori per il triennio 2020-2022 e delle azioni correlate.
N.1044 del 13 novembre 2020 - Istanza del dottor Corrado Occella, dirigente
medico, di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 5 bis, comma 2, della Legge 28
febbraio 2020 n. 8.
N. 1045 del 13 novembre 2020 - 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 della medicina diagnostica
e dei servizi, disciplina radiodiagnostica. Approvazione degli atti e della relativa
graduatoria. Provvedimenti conseguenti.
N. 1046 del 13 novembre 2020 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
sanitario – farmacista.
N. 1047 del 13 novembre 2020 - Proroga contratto a tempo determinato di n. 1
operatore socio sanitario - cat. Bs.
N. 1048 del 13 novembre 2020 - Esame istanze di trasferimento, nell’ambito della
mobilità per compensazione, delle dottoresse Molinari Elena e Bandelloni Laura,
dirigenti psicologi.
N. 1049 del 13 novembre 2020 - Rinnovo contratto a tempo determinato di
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico
(cat. D) della sig.ra Ilaria Schimmenti, a fronte del perdurare dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19.
N. 1050 del 13 novembre 2020 - Richiesta di trasferimento della sig.ra Enrica Gris,
coadiutore amministrativo (cat. B) a tempo indeterminato.
N. 1051 del 13 novembre 2020 - Acquisizione contributo Associazione Oncologia
Pediatrica e Neuroblastoma” (OPEN ONLUS) per la prosecuzione del programma
di sviluppo dell’attività clinico-biologica e di ricerca traslazionale anno 2021.























N. 1052 del 13 novembre 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per tecnico di laboratorio biomedico a favore
dell’unità operativa complessa clinica pediatrica e reumatologia.
N. 1053 del 13 novembre 2020 - 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. 1054 del 13 novembre 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per terapista occupazionale a favore dell’unità
operativa complessa medicina fisica e riabilitazione.
N. 1055 del 13 novembre 2020 - 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 statistica a favore dell’unità
operativa complessa clinica pediatrica e reumatologia. Nomina vincitore: dottor
Luca Carlini.
N. 1056 del 13 novembre 2020 - Prosecuzione borse di studio per supporti
amministrativi nell’ambito dei programmi delle attività di ricerca, di formazione e dei
percorsi clinici, tecnici ed amministrativi.
N. 1057 del 13 novembre 2020 - Avviso pubblico di selezione comparativa per la
nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.).
N. 1058 del 13 novembre 2020 - Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 1 unità di personale collaboratore professionale sanitario –
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.
N. 1059 del 13 novembre 2020 - Istituzione degli incarichi di funzione del Personale
del Comparto Sanità e conseguente emissione di Avviso di Selezione Interna.
N. 1060 del 13 novembre 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart
working). Ventiquattresimo provvedimento.
N. 1061 del 13 novembre 2020 - Prosecuzione n. 13 contratti di collaborazione, ex
articolo 7 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.
N. 1062 del 13 novembre 2020 - 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 semplice dipartimentale centro di psicologia. Nomina vincitore: dottor
Pasquale Capuozzo.
N. 1063 del 13 novembre 2020 - 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 D.Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii., per lo svolgimento di attività di "disability manager". Nomina vincitore:
dottoressa Cristina Bellingeri.
N. 1064 del 13 novembre 2020 - Presa d'atto dei lavori della commissione
esaminatrice dell'avviso pubblico, per soli titoli, per l'assunzione a tempo
determinato di dirigenti medici - disciplina pediatria. Provvedimenti conseguenti.
N. 1065 del 13 novembre 2020 - Istanze variazioni rapporto di lavoro dirigenti
medici.
N. 1066 del 13 novembre 2020 - Cambiamento profilo professionale dipendente
Castagnola Stefano.






















N. 1067 del 13 novembre 2020 - Aggiudicazione definitiva della procedura
negoziata con più società su M.E.P.A. per l’acquisto di un letto operativo occorrente
alla Sala Operatoria dell’UOC di Oculistica.
N. 1068 del 13 novembre 2020 - Attivazione della procedura negoziata con più
società sul M.E.P.A. per l’acquisizione di Dispositivi di protezione individuale (DPI) –
mascherine FFp2.
N. 1069 del 13 novembre 2020 - Affidamento diretto, in somma urgenza, di n.
10.000 mascherine FFp2.
N. 1070 del 13 novembre 2020 - Rettifica deliberazione n. 654 del 21 luglio 2020.
N. 1071 del 13 novembre 2020 - Documento programmatico di acquisizione di
sistema stereo-EEG per la Neurochirurgia.
N. 1072 del 13 novembre 2020 - Aggiornamento dei soggetti abilitati alla
sottoscrizione dei titoli di incasso e pagamento.
N. 1073 del 13 novembre 2020 - Istituto Giannina Gaslini / Omissis - Proposizione
ricorso nanti la Suprema Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Costituzione in
giudizio e conferimento incarico agli Avv.ti Ernesto Lavatelli e Alessandro Arvigo
(cont. 3.18).
N. 1074 del 13 novembre 2020 - Approvazione del Protocollo d'Intesa tra l’Istituto
ed il Flaum Eye Institute dell'Università di Rochester per lo svolgimento di attività di
cooperazione di assistenza sanitaria, formazione e ricerca nella disciplina
dell’Oculistica.
N. 1075 del 13 novembre 2020 - Corso di Laurea in Infermieristica pediatrica - A.A.
2019/2020; ricognizione e presa d'atto dello svolgimento della didattica 1° e 2°
semestre, rendicontazione.
N. 1076 del 13 novembre 2020 - Noleggio di servizio Software as a Service e
support correlate per l’espletamento di procedure concorsuali tramite trattativa
diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
N. 1077 del 13 novembre 2020 - Fornitura di servizi di assistenza e manutenzione
da parte di Liguria Digitale SpA dal 01.01.2021 al 31.12.2023.
N. 1078 del 13 novembre 2020 - Approvazione atto specificativo per attività
chirurgica nella disciplina della oculistica nell’ambito dell’accordo quadro con
l’ospedale Policlinico San Martino di Genova.
N. 1079 del 13 novembre 2020 - Recepimento integrazioni alla convenzione fra
l’Istituto e l’IRCCS Fondazione “Istituto Neurologico Nazionale Casimiro Mondino” di
Pavia per attività nella disciplina dell’anestesia e rianimazione.
N. 1080 del 13 novembre 2020 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e la “ABF
Andrea Bocelli Foundation” per la realizzazione del progetto educativo “Art, Music e
Digital Labs per la Scuola in Ospedale.
N. 1081 del 13 novembre 2020 – Progetto di ricerca collaborativo della rete
cardiologica finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito della Ricerca Corrente
Reti - anno 2019 (CUP G34I19001490001).
N. 1082 del 13 novembre 2020 – Riconoscimento quota produttività 2019 al
Direttore Scientifico facente funzioni.
N. 1083 del 13 novembre 2020 – Progetto "Una casa per la mia famiglia" Adempimenti conseguenti.
N. 1084 del 13 novembre 2020 – Proroga di n. 5 contratti a tempo determinato di
dirigenti medici pediatri necessari a fronteggiare l'emergenza epidmiologica da
COVID-19.





















N. 1085 del 13 novembre 2020 – Presa d'atto dei lavori della commissione
esaminatrice dell'avviso pubblico, per soli titoli, per l'assunzione a tempo
determinato di dirigenti medici - disciplina anestesia. Provvedimenti conseguenti.
N. 1086 del 13 novembre 2020 – Presa d'atto dei lavori della commissione
esaminatrice dell'avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Provvedimenti
conseguenti.
N. 1087 del 13 novembre 2020 – Proroga di n. 1 contratto a tempo determinato di
dirigente medico pediatra presso l'UOC Pneumologia Pediatrica ed Endoscopia
Respiratoria.
N. 1088 del 13 novembre 2020 – Ricorso, a carattere di estrema urgenza, a n. 1
figura di coadiutore amministrativo cat. B mediante contratto di somministrazione
per l'UOSID Servizi Amministrativi Sanitari.
N. 1089 del 13 novembre 2020 – Richiesta in somministrazione di n. 1 collaboratore
professionale sanitario - perfusionista.
N. 1090 del 20 novembre 2020 - 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 cardiologia. Approvazione degli atti e delle relative graduatorie e
provvedimenti conseguenti.
N. 1091 del 20 novembre 2020 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti
medici – disciplina ginecologia e ostetricia.
N. 1092 del 20 novembre 2020 - Assunzione a tempo determinato della dott.ssa
Angelica Locci quale collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
laboratorio biomedico (cat. D).
N. 1093 del 20 novembre 2020 - Proroga attribuzione temporanea della
responsabilità dell’Unità Operativa Complessa Otorinolaringoiatria al dr. Roberto
D’Agostino.
N. 1094 del 20 novembre 2020 - Rinnovo contratto a tempo determinato di dirigente
medico - disciplina dermatologia della dr.ssa Pastorno Carlotta, a fronte del
perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19.
N. 1095 del 20 novembre 2020 - Proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 1 unità di personale amministrativo da assegnare
all’U.O.S.D. Neuro–Oncologia dell’Istituto G. Gaslini – Day Hospital
Multidisciplinare.
N. 1096 del 20 novembre 2020 - Esame istanze di trasferimento, nell’ambito della
mobilità per compensazione, delle sigg.re Mancin Francesca e Corsino Giorgia,
collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D).
N. 1097 del 20 novembre 2020 - Presa d’atto dei lavori della commissione
selezionatrice per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 coadiutore
amministrativo (cat. B) full-time, ai sensi dell’art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68.
Esito e provvedimenti conseguenti.
N. 1098 del 20 novembre 2020 - Proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 1 unità di personale collaboratore professionale sanitario –
Infermiere, legato all’emergenza sanitaria da infezioni COVID-19. Percorso Scuola.
N. 1099 del 20 novembre 2020 - 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. 1100 del 20 novembre 2020 - 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 malattie rare.
N. 1101 del 20 novembre 2020 - 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. 1102 del 20 novembre 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart
working). Venticinquesimo provvedimento.
N. 1103 del 20 novembre 2020 - Affidamento diretto della fornitura del farmaco
“Esperoct” 3000 U.I.
N. 1104 del 20 novembre 2020 - Presa d’atto della fornitura in comodato d’uso di
apparecchiature elettromedicali da parte del Dipartimento della Protezione Civile al
fine della gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
N. 1105 del 20 novembre 2020 - Affidamento diretto, in estrema urgenza, di n.
50.000 guanti monouso non sterili in nitrile.
N. 1106 del 20 novembre 2020 - Affidamento diretto della fornitura di n. 20 fiale del
farmaco “Qarziba”.
N. 1107 del 20 novembre 2020 - Affidamento diretto fornitura in opera di nuovo
sistema di monitoraggio dei parametri fisici e/o chimici delle apparecchiature
ubicate nell’UOC Centro Trasfusionale (Edificio 12 piano terra).
N. 1108 del 20 novembre 2020 - Affidamento diretto, per ragioni di estrema urgenza
del servizio di bonifica e rimozione di coibentazione, contenente matrice
amiantifera, di tubazioni relative all’impianto riscaldamento nei Laboratori
Nefrologia/Genetica Medica ed Oncologia (Edificio 12 piano terra).
N. 1109 del 20 novembre 2020 - 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 2021.
N. 1110 del 20 novembre 2020 - Istituto Giannina Gaslini/Petrà s.r.l.s. – Ricorso ex
artt. 633 e 642 c.p.c. nanti il Tribunale Civile di Genova – Costituzione in giudizio e
conferimento incarico agli Avv.ti Alessio Anselmi, Daniela Anselmi e Francesca
Bagnasco (Cont. 10.20).
N. 1111 del 20 novembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Centro di Terapia
Intensiva Neonatale Pediatrica ad effettuare lo studio dal titolo “PROSpect: Studio
Clinico su Pronazione e Ventilazione Oscillatoria in Pediatria”.
N. 1112 del 20 novembre 2020 - Approvazione dell’Atto Specificativo tra l’Istituto e
Helpcode Italia Onlus per la realizzazione di corsi di formazione online nell’ambito
del progetto “Restoring quality health care services in Zawya and Ghat District in
Libya”.
N. 1113 del 20 novembre 2020 - Rinnovo accordo di collaborazione con AISAC
ODV di Milano per progetti a favore di pazienti affetti da malattie rare e loro familiari.
N. 1114 del 20 novembre 2020 - Rinnovo convenzione tra l’Istituto e l’A.O.U. Pisana
per l’erogazione di prestazioni specialistiche nella disciplina di microchirurgia
otologica.
N. 1115 del 20 novembre 2020 - Approvazione convenzione fra l’istituto e La
Sapienza, Università di Roma, per lo svolgimento di attività didattica integrativa
extra rete formativa Dott.ssa Cristina Pajno, medico in formazione specialistica
presso la Scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia dell’Università
medesima.






















N. 1116 del 20 novembre 2020 - 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. 1117 del 20 novembre 2020 - Approvazione accordo di collaborazione tra
l'Istituto e Nextone Management s.r.l. per la realizzazione di corsi di formazione a
distanza - webinar in ambito sanitario.
N. 1118 del 20 novembre 2020 - Stipula nuovo contratto manutenzione preventiva
ed assistenza tecnica dei magazzini rotanti e scaffalature mobili, in dotazione al
magazzino farmacia, per l'anno 2021.
N. 1119 del 27 novembre 2020 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale
assistente amministrativo (cat. C) della sig.ra Martina Verroca.
N. 1120 del 27 novembre 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart
working). Ventiseiesimo provvedimento.
N. 1121 del 27 novembre 2020 - Delibera n. 1095 del 20 novembre 2020, prot. n.
33400. Rettifica mero errore materiale.
N. 1122 del 27 novembre 2020 - Delibera n. 1020 del 2 novembre 2020, prot. n.
31125. Rettifica mero errore materiale.
N. 1123 del 27 novembre 2020 - Presa d’atto della partecipazione di personale
dipendente ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio con rimborso
spese.
N. 1124 del 27 novembre 2020 - Assunzione straordinaria per far fronte
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di n. 1 dirigente medico – disciplina
pediatria da assegnare all’UOC di Cardiologia.
N. 1125 del 27 novembre 2020 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico – disciplina pediatria da assegnare all’UOC Pediatria d’urgenza e Pronto
Soccorso.
N. 1126 del 27 novembre 2020 - Presa d’atto dei lavori della commissione inerente
avviso di mobilità interna volontaria per n. 3 posti di dirigente medico da assegnare
in via temporanea e straordinaria all’attività dell’Area COVID-19 – Degenze
Intensive/Semi intensive. Provvedimenti conseguenti.
N.1127 del 27 novembre 2020 - 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 genetica medica. Nomina vincitore: dottoressa
Ganna Balagura.
N. 1128 del 27 novembre 2020 - 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 di dialisi.
N. 1129 del 27 novembre 2020 - Prosecuzione n. 2 borse di studio nell’area della
ricerca scientifica: dottoressa Martina Ardito, dottor Nicolò Zanardi.
N. 1130 del 27 novembre 2020 - Dottor Enzo Calarco ed ingegner Fabio De Marchi:
Contratto di collaborazione libero-professionale, in base al combinato disposto
dell’articolo 11 comma 2 D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 e dell’articolo 7 comma 6
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. Provvedimenti conseguenti.
N. 1131 del 27 novembre 2020 - Dottor Paolo Carlo Lehnus e dottoressa Sara
Palmerino: contratto di collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto
comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. Provvedimenti
conseguenti.






















N. 1132 del 27 novembre 2020 - Dottor Giuseppe Villa: prosecuzione contratto di
collaborazione libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.
N. 1133 del 27 novembre 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per sanitario laureato a favore dell’unità
operativa semplice dipartimentale centro malattie auto-infiammatorie ed
immunodeficienze.
N. 1134 del 27 novembre 2020 - 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 farmacista a favore dell’unità operativa complessa di
farmacia.
N. 1135 del 27 novembre 2020 - Recepimento degli esiti della procedura aperta
esperita dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016
per la fornitura di Materiale vario per Anatomia Patologica, per il periodo 1 dicembre
2020 – 30 novembre 2022. Gara: 7336509.
N. 1136 del 27 novembre 2020 - Aggiudicazione definitiva della procedura
negoziata con più società su M.E.P.A, per l’acquisizione di Dispositivi di protezione
individuale (DPI) – mascherine FFp2.
N. 1137 del 27 novembre 2020 - Servizio di manutenzione, monitoraggio e
convalida delle Clean Room nel Laboratorio Analisi (Ed. 15 3° piano) e nella
Farmacia interna (Ed. 15 2° piano) e degli strumenti del Laboratorio “QC” (Ed. 2 1°
piano) per il biennio 2021-2022 – Determinazione a contrarre.
N. 1138 del 27 novembre 2020 - 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, Genetica
Umana e Citogenetica, per l’anno 2020.
N. 1139 del 27 novembre 2020 - Differimento del termine di scadenza del contratto
di appalto del servizio di manutenzione preventiva e correttiva dei sistemi
antincendio ad acqua, fino al 31 dicembre 2020.
N. 1140 del 27 novembre 2020 - Approvazione del certificato regolare esecuzione
per la fornitura in opera di un angiografo biplanare in Sala Emodinamica (Edificio 17
II piano).
N. 1141del 27 novembre 2020 - Affidamento dei lavori di realizzazione ed
ampliamento della camera calda con pretriage e rivisitazione della sala d’attesa del
pronto soccorso, nell’ambito del DL. 34/2020 e revoca procedura negoziata indetta
con il provvedimento n. 1002 del 2 novembre 2010.
N. 1142 del 27 novembre 2020 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva – A.A. 2019/2020; ricognizione e presa d’atto dello
svolgimento della didattica 1° e 2° semestre, rendicontazione.
N. 1143 del 27 novembre 2020 - Approvazione convenzione con Temas s.r.l. per la
realizzazione del progetto denominato “EduCare” finalizzato al supporto
assistenziale ed educazionale a favore di pazienti affetti da fenilchetonuria (PKU).
N. 1144 del 27 novembre 2020 - Progetto di ricerca finanziato dal Ministero della
Salute nell’ambito del “Bando della Ricerca sul COVID-19” - (U.O.C. Genetica
Medica).
N. 1145 del 27 novembre 2020 - Appalto dei lavori di adeguamento di strutture e
impianti alle nuove norme di prevenzione incendi di cui al D.M. 19 marzo 2015
relativamente agli edifici 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 19 (1° lotto). Procedimento ex articolo 108






















del D.Lgs. 50/2016 finalizzato alla risoluzione del contratto. conclusione del
procedimento.
N. 1146 del 4 dicembre 2020 - Emissione, in urgenza, pubblica selezione, per soli
titoli, per la predisposizione di una graduatoria da cui attingere per l’acquisizione di
n. 1 unità a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario –
ortottista/assistente di oftalmologia (cat. D).
N. 1147 del 4 dicembre 2020 - Proroga di n. 5 contratti a tempo determinato di
dirigenti medici pediatri necessari a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
N. 1148 del 4 dicembre 2020 - Richiesta di trasferimento della dott.ssa Cristina
Lavanna collaboratore amministrativo professionale (cat. D) a tempo indeterminato.
N. 1149 del 4 dicembre 2020 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart
working). Ventisettesimo provvedimento.
N. 1150 del 4 dicembre 2020 - Emissione bando di pubblica selezione, per soli titoli,
per assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in fisica per attività correlate
alla radioprotezione a favore della direzione sanitaria.
N. 1151 del 4 dicembre 2020 - Avviso pubblico, per soli titoli, emesso in urgenza
per l’assunzione a tempo determinato di dirigenti medici – disciplina Pediatria.
Provvedimenti conseguenti.
N. 1152 del 4 dicembre 2020 - Progressioni di carriera. Provvedimenti conseguenti
all’applicazione degli artt. 89 comma 2 e 18 comma 4 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro dell’area Sanità sottoscritto il 19.12.2019.
N. 1153 del 4 dicembre 2020 - Affidamento diretto della fornitura del farmaco
“Symdeko”.
N. 1154 del 4 dicembre 2020 - Servizio di manutenzione preventiva e correttiva dei
sistemi antincendio ad acqua, per l’anno 2021 – Determinazione a contrarre.
N. 1155 del 4 dicembre 2020 - Affidamento fornitura e posa in opera di
prefabbricato da adibire a Pronto Soccorso temporaneo al fine di separare i pazienti
(Covid/no Covid).
N. 1156 del 4 dicembre 2020 - Affidamento a seguito di procedura negoziata
espletata a cura della Centrale di Committenza Regionale di fornitura di rinnovo per
24 mesi di licenze per soluzioni di Cybersecurity.
N. 1157 del 4 dicembre 2020 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e Bayer
Consumer Care AG con sede in Svizzera a Basilea per attività in ambito formativo
nell’emofilia.
N. 1158 del 4 dicembre 2020 - Proroga per l’anno 2021 dei 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. 1159 del 4 dicembre 2020 - Approvazione Accordo di Partnership fra l’Istituto ed
Moby e Tirrenia Cin - Compagnia Italiana Navigazione – per la concessione di
tariffe agevolate a favore dei pazienti dell’Istituto e dei loro accompagnatori.
N. 1160 del 4 dicembre 2020 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e Roche
S.p.A. di Monza per attività in ambito formativo nell’emofilia.
N. 1161 del 4 dicembre 2020 - Attribuzione temporanea della responsabilità
dell'Unità Operativa Complessa Neurochirurgia al Dr. Gianluca Piatelli.
N. 1162 del 9 dicembre 2020 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale
assistente amministrativo (cat. C) delle sig.re Claudia Cerchi e Patrizia Rosella.
N. 1163 del 9 dicembre 2020 - Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa Elena
Arkhangelskaya (art. 18, commi 1 e 2, CCNL dell'Area Sanità del 19/12/19.























N. 1164 del 9 dicembre 2020 - Ulteriore rinnovo incarico a tempo determinato quale
dirigente medico - disciplina pediatria della dr.ssa Giorgia Brigati.
N. 1165 del 9 dicembre 2020 - Richiesta di trasferimento della sig.ra Stefania
Mortello, collaboratore professionale sanitario - infermiera pediatrica a tempo
indeterminato.
N. 1166 del 9 dicembre 2020 - Conferimento di incarico a titolo gratuito al dott.
Armando Cama.
N. 1167 del 9 dicembre 2020 - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., della fornitura in service del
"Sistema Laser - Visualase Medtronic", per l'esecuzione di n. 1 procedura,
occorrente all'U.O.C. Neurochirurgia.
N. 1168 del 9 dicembre 2020 - Adesione al contratto quadro regionale con la
società Artexe SpA per il rinnovo del servizio di assistenza e manutenzione fino al
31.12.2021 del sistema Mr You Enterprise per la gestione informatizzata delle
attese in uso presso l'Ospedale di Giorno.
N. 1169 del 18 dicembre 2020 - Rinnovo incarico a tempo determinato quali
assistenti tecnici programmatori (cat. C) del sig. Giovanni Farina e della sig.ra Anna
Serra.
N. 1170 del 18 dicembre 2020 - Presa d’atto dei lavori della commissione
esaminatrice dell’avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente medico – area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, disciplina chirurgia pediatrica. Approvazione degli atti e della relativa
graduatoria. Provvedimenti conseguenti.
N. 1171 del 18 dicembre 2020 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente
medico – disciplina otorinolaringoiatria.
N. 1172 del 18 dicembre 2020 - 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 da assegnare all’UOC
di Neuroradiologia.
N. 1173 del 18 dicembre 2020 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale
collaboratori amministrativi professionali (cat. D) di personale vario.
N. 1174 del 18 dicembre 2020 - Presa d’atto dei lavori della commissione
selezionatrice dell’avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo
determinato di n. 6 tecnici di laboratorio biomedico. Provvedimenti conseguenti.
N. 1175 del 18 dicembre 2020 - Presa d’atto dei lavori della commissione
esaminatrice dell’avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario – tecnico di
neurofisiopatologia (cat. D). Provvedimenti conseguenti.
N. 1176 del 18 dicembre 2020 - Assunzione a tempo determinato di n. 11 assistenti
amministrativi (cat. C).
N. 1177 del 18 dicembre 2020 - Ulteriore proroga contratti a tempo determinato di
n. 2 operatori socio sanitari - cat. Bs sigg.re Marcello Arianna e Cano Sonila.
N. 1178 del 18 dicembre 2020 - Ulteriore proroga contratti a tempo determinato di
n. 2 operatori socio sanitari - cat. Bs sigg.re Quijije Martinez Rosa Elisbeth e Coello
Trivino Flor Luisa.
N. 1179 del 18 dicembre 2020 - Emissione bando di avviso pubblico per
l’assunzione a tempo determinato mediante pubblica selezione, per titoli e
colloquio, di n. 1 collaboratore amministrativo professionale (cat. D) a supporto
dell’attività di ricerca – settore “Grant Office”.























N. 1180 del 18 dicembre 2020 - Istanze variazioni rapporto di lavoro dirigenti
medici.
N. 1181 del 18 dicembre 2020 - Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio,
per assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in scienze biologiche a favore
dell’unità operativa complessa genetica medica. Nomina vincitore: dottoressa
Serena Tamburro.
N. 1182 del 18 dicembre 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per sanitario laureato a favore dell’unità
operativa semplice dipartimentale di terapie sperimentali in oncologia. Nomina
vincitore: dottoressa Veronica Bensa.
N. 1183 del 18 dicembre 2020 - 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 semplice dipartimentale laboratorio di biologia molecolare.
Nomina vincitore: dottor Simone Pelassa.
N. 1184 del 18 dicembre 2020 - Dottoressa Giulia Pascale: contratto di
collaborazione libero-professionale, in base al combinato disposto dell’articolo 11
comma 2 D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 e dell’articolo 7 comma 6 D.Lgs. 30 marzo
2001 n. 165 e ss.mm.ii. Provvedimenti conseguenti.
N. 1185 del 18 dicembre 2020 - 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 allergologia. Nomina vincitore:
dottoressa Claudia Salmaso.
N. 1186 del 18 dicembre 2020 - 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-manager a favore dell’unità operativa
semplice interdipartimentale epidemiologia e biostatistica.
N. 1187 del 18 dicembre 2020 - 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 interdipartimentale epidemiologia e biostatistica. Nomina vincitore:
dottoressa Anna Aulicino.
N. 1188 del 18 dicembre 2020 - 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. 1189 del 18 dicembre 2020 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per tecnico di laboratorio biomedico a favore
dell’unità operativa complessa clinica pediatrica e reumatologia. Nomina vincitore:
dottoressa Noemi Paladino.
N. 1190 del 18 dicembre 2020 - Dottor Gianluca Dell’Orso: prosecuzione contratto
di collaborazione per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
N. 1191 del 18 dicembre 2020 - 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 semplice medicina molecolare afferente all’unità operativa
complessa laboratorio centrale di analisi. Nomina vincitore: dottoressa Carola
Bonaretti.






















N. 1192 del 18 dicembre 2020 - Acquisizione, ai sensi dell’art. 63 punto 2 lett. b) del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., della fornitura di “Materiale Consumabile
Robotico” dedicato al Robot “DaVinci 4000”, per l’esecuzione di ulteriori interventi di
chirurgia robotica.
N. 1193 del 18 dicembre 2020 - Nomina agente contabile del servizio di cassa
economale e del magazzino dei beni non sanitari.
N. 1194 del 18 dicembre 2020 - Nomina della Commissione Giudicatrice nella
procedura di gara per la fornitura di arredi occorrenti per l’allestimento dell’Unità
Ospedale Domicilio dell’U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione.
N. 1195 del 18 dicembre 2020 - Ulteriore proroga del servizio di archiviazione e
gestione della documentazione sanitaria e amministrativa.
N. 1196 del 18 dicembre 2020 - Proroga del servizio di pulizia e sanificazione
ambientale, servizio disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione, servizio di
movimentazione interna, traslochi e facchinaggio, servizio di manutenzione del
verde e servizio pulizie aree esterne, in lotto unico alla ditta Coopservice di Reggio
Emilia per il periodo 01 Gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.
N. 1197 del 18 dicembre 2020 - Acquisizione mediante procedura negoziata senza
bando ex art. 63, co. 2, lett. b, 2), D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di un sistema da
trasporto neonatale composto da: incubatrice e ventilatore da trasporto per il
Servizio di Trasporto Neonatale d’Emergenza – STEN.
N. 1198 del 18 dicembre 2020 - Pagamento canone per la concessione del ponte
radio per le ricetrasmittenti del servizio di Portineria e squadra di Gestione Controllo
Emergenze, per l’anno 2021.
N. 1199 del 18 dicembre 2020 - Approvazione del certificato di regolare esecuzione
per i lavori di manutenzione impianti idraulici e servizio di pronta disponibilità, anno
2019.
N. 1200 del 18 dicembre 2020 - Conferimento incarichi professionali per la
redazione degli adempimenti necessari e propedeutici all’indizione dei bandi d’asta
per l’alienazione degli immobili di proprietà dell’Istituto “Giannina Gaslini” nei
comuni di Lavagna (GE), Favale di Malvaro (GE), Savona (SV) e Sestri Levante
(GE).
N. 1201 del 18 dicembre 2020 - Affidamento servizi di assistenza tecnica e
manutenzione per sistema di Neuronavigazione Medtronic StealthStation S7 (s/n
N04241978) per l’anno 2021.
N. 1202 del 18 dicembre 2020 - Affidamento, mediante procedura negoziata,
attraverso richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), del servizio di manutenzione, monitoraggio e convalida
delle Clean Room nel Laboratorio Analisi (Ed. 15 - 3° piano) e nella Farmacia
interna (Ed. 15 - 2° piano) e degli strumenti del Laboratorio “QC” (Ed. 2 - 1°piano)
per il biennio 2021-2022.
N. 1203 del 18 dicembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica ed
Endocrinologia ad effettuare lo studio dal titolo “Studio del microbiota intestinale in
bambini e adolescenti con diabete mellito, disglicemia, sindrome metabolica”
Codice: MIBGLI.
N. 1204 del 18 dicembre 2020 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis – Atto di citazione
nanti il Tribunale Civile di Genova - Costituzione in giudizio e conferimento incarico
agli Avv.ti Alessio Anselmi, Daniela Anselmi e Francesca Bagnasco (Cont. 10.20).
N. 1205 del 18 dicembre 2020 - Affidamento incarichi di consulenza tecnica di parte
alla Dr.ssa Camilla Tettamanti – contenziosi stragiudiziali vari.























N. 1206 del 18 dicembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Dialisi ad
effettuare lo studio proposto da Amgen s.r.l. - presa d’atto del parere favorevole del
Comitato Etico Regionale.
N. 1207 del 18 dicembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.C. Neurologia pediatrica e
Malattie muscolari ad effettuare lo studio proposto da Zogenix prot. n. ZX008-1900 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 1208 del 18 dicembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.C Laboratorio di Genetica
Umana ad effettuare lo studio dal titolo “Identificazione delle basi genetiche
determinanti la variabilità clinica di Covid-19 nella popolazione italiana” Prot. GENCOVID.
N. 1209 del 18 dicembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.C Ortopedia ad effettuare lo
studio dal titolo “Implementazione di un intervento di distrazione evidence-based
con realtà virtuale nel paziente pediatrico in ortopedia: studio randomizzato
controllato” Prot. VR-OrthoPed.
N. 1210 del 18 dicembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Emostasi e
Trombosi ad effettuare lo studio proposto da KantarHealth srl prot. SOBI.Alprolix002 - presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 1211 del 18 dicembre 2020 - Autorizzazione all’U.O.C Clinica Pediatrica ed
Endocrinologia ad effettuare lo studio dal titolo “Programma di screening neonatale
per la diagnosi precoce simultanea della Atrofia Muscolare Spinale (SMA) e delle
Immunodeficienze Combinate Gravi (SCID) nella popolazione neonatale ligure”
Prot. DBSSCREE20.
N. 1212 del 18 dicembre 2020 - Aggiudicazione di contratto di assistenza e
manutenzione annuale dello storage NETAPP AFF200 in uso a questo Istituto.
N. 1213 del 18 dicembre 2020 - Adesione alla convenzione CONSIP Microsoft
Enterprise Agreement 6 e sottoscrizione 200 licenze Office 365 profilo E1 e 50
licenze Office 365 profilo E3.
N. 1214 del 18 dicembre 2020 - Adesione al contratto quadro regionale con la
società GPI SpA per il rinnovo del servizio di assistenza e manutenzione per i
sistemi informatici in uso alla U.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
fino al 31.12.2022.
N. 1215 del 18 dicembre 2020 - Affidamento noleggio per 12 mesi di n. 2 PC di
fascia alta completi di SW Microsoft Office per la UOC Genetica Umana.
N. 1216 del 18 dicembre 2020 - 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 2021.
N. 1217 del 18 dicembre 2020 - Rinnovo convenzione con l’Azienda Ospedaliera S.
Croce e Carle di Cuneo per consulenze diagnostiche in emolinfopatologia.
N. 1218 del 18 dicembre 2020 - Approvazione convenzione tra l’Istituto ed il dott.
Nicola Laffi per lo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria presso
gli studi privati del professionista.
N. 1219 del 18 dicembre 2020 - Approvazione convenzione con l’ASL AT di Asti per
attività di collaborazione in ambito cardiologico.
N. 1220 del 18 dicembre 2020 - 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. 1221 del 18 dicembre 2020 - Approvazione Accordo Quadro con l’Associazione
Oasi Cana Onlus “Centro Solidali con Te” di Sambuca di Sicilia (AG) per la
regolamentazione dei rapporti di collaborazione fra i due enti e di atto specificativo






















per lo svolgimento di comuni attività nell’ambito delle patologie neurologiche e
neurodegenerative dell’età evolutiva.
N. 1222 del 18 dicembre 2020 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Azienda
Ospedaliero – Universitaria Pisana per prestazioni di chirurgia ortopedica
oncologica ed esami istologici del sistema muscolo scheletrico.
N. 1223 del 18 dicembre 2020 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e l’Azienda
Ospedaliera di Alessandria per l’effettuazione di turni diurni e notturni presso la
Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda.
N. 1224 del 18 dicembre 2020 - Rinnovo 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. 1225 del 18 dicembre 2020 - Approvazione accordo di collaborazione tra l’Istituto
Giannina Gaslini e la società Hypex srl di Monopoli (Bari).
N. 1226 del 18 dicembre 2020 - Approvazione accordo per attività di consulenza in
ambito amministrativo fra l’Istituto e l'Azienda Ospedaliera di Alessandria.
N. 1227 del 18 dicembre 2020 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e la Società
Lucina Residence s.r.l. di Catania per prestazioni chirurgiche nella disciplina di
ortopedia.
N. 1228 del 18 dicembre 2020 - Attribuzione temporanea della responsabilità di
direzione del Dipartimento integrato Neuroscienze mediche e Chirurgiche e
Riabilitazione - Continuità cure (RCC) al Direttore Sanitario.
N. 1229 del 18 dicembre 2020 - Servizio di Bioetica Clinica (SBC): risultati raggiunti
e funzionamento. Provvedimenti conseguenti.
N. 1230 del 24 dicembre 2020 - Assunzione a tempo indeterminato quale
collaboratore amministrativo professionale (cat. D) della dott.ssa Cirinei Laura.
N. 1231 del 24 dicembre 2020 - Assunzione a tempo indeterminato quale
collaboratore amministrativo professionale (cat. D) della dott.ssa Durante Romina.
N. 1232 del 24 dicembre 2020 - Presa d’atto dei lavori della commissione
esaminatrice dell’avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo
determinato di n. 2 tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare. Provvedimenti conseguenti.
N. 1233 del 24 dicembre 2020 - Proroga dell’utilizzo di n. 1 unità di personale
Operatore Tecnico – Magazziniere (cat. B), attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione da assegnare ai Magazzini dell’Istituto Giannina
Gaslini.
N. 1234 del 24 dicembre 2020 - Proroga dell’utilizzo di n. 1 unità di personale con la
qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia,
attraverso rapporto di lavoro temporaneo in somministrazione dovuto all’emergenza
sanitaria da infezioni COVID-19.
N. 1235 del 24 dicembre 2020 - Ulteriore proroga dell’utilizzo di n. 2 unità di
personale Operatore Tecnico – Magazziniere (cat. B), attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione da assegnare ai Magazzini dell’Istituto Giannina
Gaslini.
N. 1236 del 24 dicembre 2020 - Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 3 unità di personale con la qualifica di Collaboratore
Professionale Sanitario – Ostetrica (cat. D).
N. 1237 del 24 dicembre 2020 - Ulteriore proroga dell’utilizzo di n. 5 unità di
personale con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Ostetriche (cat.
D), attraverso rapporto di lavoro temporaneo in somministrazione, legati
all’emergenza sanitaria da infezioni COVID-19.























N. 1238 del 24 dicembre 2020 - Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 1 unità di personale Collaboratore Professionale Sanitario –
Infermiere, legato all’emergenza sanitaria da infezioni COVID-19. Percorso Scuola.
N. 1239 del 24 dicembre 2020 - Ulteriore proroga dell’utilizzo di n. 1 unità di
personale Collaboratore Professionale Sanitario – Ortottista, attraverso rapporto di
lavoro temporaneo in somministrazione dovuto all’emergenza sanitaria da infezioni
COVID-19.
N. 1240 del 24 dicembre 2020 - Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 1 Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico
Audiometrista (cat. D).
N. 1241 del 24 dicembre 2020 - Proroga dell’utilizzo di n. 1 unità di personale
Collaboratore Professionale Sanitario – Perfusionista attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione.
N. 1242 del 24 dicembre 2020 - Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 2 unità di personale Collaboratore Professionale Sanitario –
Infermieri, legati all’emergenza sanitaria da infezioni COVID-19.
N. 1243 del 24 dicembre 2020 - Proroga dell’utilizzo di personale attraverso
rapporto di lavoro temporaneo in somministrazione.
N. 1244 del 24 dicembre 2020 - Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 2 unità di personale collaboratore professionale sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia (cat. D), legato all’emergenza sanitaria da infezioni
COVID-19.
N. 1245 del 24 dicembre 2020 - Emissione bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 52 posti di collaboratore
professionale sanitario – infermiere pediatrico (cat. D).
N. 1246 del 24 dicembre 2020 - Attribuzione temporanea della responsabilità
dell’Unità Operativa Complessa Radiologia.
N. 1247 del 24 dicembre 2020 - Presa d’atto dei lavori della commissione
selezionatrice dell’avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo
determinato di n. 15 collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici.
N. 1248 del 24 dicembre 2020 - 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 complessa di ematologia.
N. 1249 del 24 dicembre 2020 - Avviso di pubblica selezione per soli titoli per il
conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo, ex articolo 7 sesto comma del
D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia area della
medicina diagnostica e dei servizi disciplina anestesia e rianimazione.
N. 1250 del 24 dicembre 2020 - Approvazione del budget spese Cassa Economale
anno 2021.
N. 1251 del 24 dicembre 2020 - Rinnovo contrattuale Servizio di lavanolo (Lotto 1°
e Lotto 2° e prodotti integrativi).
N. 1252 del 24 dicembre 2020 - Acquisto urgente, mediante affidamento diretto,
dell'aggiornamento tecnologico e della revisione di n. 14 sistemi di monitoraggio
paziente Philips MX 800 in dotazione all'U.O.S.D. Centro di Rianimazione
Neonatale e Pediatrica.
N. 1253 del 24 dicembre 2020 - Procedura competitiva con negoziazione, per
l’affidamento della progettazione e realizzazione del nuovo polo ad alta intensità
tecnologica attraverso la riqualificazione del piano primo dei padiglioni 16-17 e 18.
Approvazione soluzione tecnica di sintesi.





















N. 1254 del 24 dicembre 2020 - Approvazione (in linea tecnica) del progetto
esecutivo architettonico ed impiantistico per la realizzazione della nuova Unità
Operativa di Gastro-Chirurgia al piano 2° dell’edificio 17.
N. 1255 del 24 dicembre 2020 - Appalto dei lavori per la realizzazione di un reparto
“polmone” al piano 1° del padiglione 16. Procedimento ex art. 107 comma 5 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Concessione proroga ultimazione lavori.
N. 1256 del 24 dicembre 2020 - Approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei locali della Direzione
Scientifica 2° lotto (5° piano Edificio 10).
N. 1257 del 24 dicembre 2020 - Affidamento diretto di fornitura in opera di porte di
piano ascensori EI 60, relativamente agli impianti elevatori ubicati nei Padiglioni 1,
3, 4, 7, nell’ambito dei lavori di adeguamento prevenzione incendi.
N. 1258 del 24 dicembre 2020 - 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 2021.
N. 1259 del 24 dicembre 2020 - Affidamento dei servizi di assistenza tecnica e
manutenzione evolutiva delle attrezzature radiologiche relative al sistema PACS e
delle componenti hardware informativo relative al sistema RIS.
N. 1260 del 24 dicembre 2020 - Affidamento del contratto di assistenza tecnica per
gli strumenti I-STAT Abbott (emogasanalizzatori portatili) – anno 2021.
N. 1261 del 24 dicembre 2020 - Rettifica deliberazione n. 1043 del 9 novembre
2020 recante “Ricognizione dello stato di avanzamento degli interventi previsti nel
programma triennale degli acquisti e programmazione dei lavori per il triennio 20202022 e delle azioni correlate.
N. 1262 del 24 dicembre 2020 - Liquidazione spese per servizi aggiuntivi svolti da
Genova Parcheggi SpA per l’emergenza COVID-19.
N. 1263 del 24 dicembre 2020 - Presa d’atto pre-consuntivo del piano di budget
2020 e andamento economico tendenziale al novembre 2020.
N. 1264 del 24 dicembre 2020 - Rinnovo convenzione per prestazioni specialistiche
in Ortopedia a favore dello Studio Polispecialistico dr. Giuseppe Aloi e C. di Melito
Porto Salvo (RC).
N. 1265 del 24 dicembre 2020 - Rinnovo convenzione tra l’Istituto e lo Studio
Medico Calì di Milano per prestazioni professionali nella disciplina di
cardiochirurgia.
N. 1266 del 24 dicembre 2020 - Attivazione convenzione tra l’Istituto e lo Studio
Medico Canalese S.a.S. di Canale (CN) per prestazioni specialistiche nella
disciplina di oculistica.
N. 1267 del 24 dicembre 2020 - Rinnovo convenzione fra l’Istituto e l’Associazione
Italiana Sindrome di Poland Onlus finalizzata a collaborazioni su progetti ed attività
specifiche attinenti alla sindrome di Poland.
N. 1268 del 24 dicembre 2020 - Convenzione tra l’Istituto e la dott.ssa Claudia
Capurro per lo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria presso lo
studio privato del professionista
N. 1269 del 24 dicembre 2020 - Approvazione Convenzione Quadro con l’E.O.
Ospedali Galliera di Genova per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione
interaziendale fra i due enti.
N. 1270 del 24 dicembre 2020 - Proroga attribuzione temporanea della
responsabilità dell’Unità Operativa Complessa Laboratorio Cellule Staminali post
natali e Terapie Cellulari alla dott.ssa Marina Podestà.









N. 1271 del 31 dicembre 2020 - Utilizzo di n. 1 unità di personale con la qualifica di
Coadiutore Amministrativo (cat. B) mediante contratto di somministrazione per
l’UOSID Servizi Amministrativi Sanitari.
N. 1272 del 31 dicembre 2020 - Proroga dell’utilizzo di n. 5 unità di personale
Collaboratori Professionali Educatori, attraverso rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione, da assegnare alla Direzione Sanitaria.
N. 1273 del 31 dicembre 2020 - Progetto obiettivo denominato “Progetto sviluppo
infopoint”.
N. 1274 del 31 dicembre 2020 - Inquadramento nelle posizioni retributive previste
dal CCNL 14 luglio 2019 del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle
attività di supporto alla Ricerca Sanitaria assunto dall’Istituto.
N. 1275 del 31 dicembre 2020 - 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 farmacia oppure in chimica e tecnologie
farmaceutiche a favore dell’unità operativa complessa farmacia. Nomina vincitore
dottor Marco Castignone.
N. 1276 del 31 dicembre 2020 - Approvazione Accordo di collaborazione tra
l’Istituto e GlaxoSmithKline Services Unlimited (“GSK”) per attività in ambito
formativo nelle malattie reumatiche pediatriche.

