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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.

