Deliberazioni del Direttore Generale
Anno 2021

















N. 1 del 4 gennaio 2021 – Presa d’atto dell’insediamento del Dott. Renato Botti,
Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini.
N. 2 del 20 gennaio 2021 - Conferma deleghe di ulteriori funzioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
N. 3 del 20 gennaio 2021 - Rinnovo incarico di medicina specialistica ambulatoriale,
per la branca di audiologia, alla dr.ssa Carola Bruzzo.
N. 4 del 20 gennaio 2021 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working) –
Ventottesimo provvedimento.
N. 5 del 20 gennaio 2021 - Utilizzo di n. 1 unità di personale con la qualifica di
collaboratore professionale sanitario - Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età
Evolutiva mediante contratto di somministrazione per l’U.O.C. Riabilitazione.
N. 6 del 20 gennaio 2021 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in farmacia oppure in
chimica e tecnologie farmaceutiche a favore dell’Unità Operativa Complessa di
Farmacia.
N. 7 del 20 gennaio 2021 - Pubblica selezione per soli titoli per l’assegnazione di n.
1 borsa di studio per fisico laureato a favore della Direzione Sanitaria. Nomina
vincitore: dottor Riccardo Di Palermo.
N. 8 del 20 gennaio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., per
laureato in medicina e chirurgia a favore dell’Unità Operativa Complessa di
Ematologia. Nomina vincitore: dottor Giovanni Del Borrello.
N. 9 del 20 gennaio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., per
laureato in medicina e chirurgia a favore dell’Unità Operativa Complessa di
Ematologia. Nomina vincitore: dottoressa Erika Massaccesi.
N. 10 del 20 gennaio 2021 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita
dalla Centrale Regionale di Acquisto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento della fornitura di “materiale in emodinamica” per il periodo 1°
febbraio 2021 – 31 luglio 2023 (gara n. 6956650).
N. 11 del 20 gennaio 2021 - Affidamento della fornitura di n. 4 confezioni del farmaco
“Kalideco” e di n. 4 confezioni del farmaco “Orkambi”.





















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


























N. 27 del 20 gennaio 2021 - Rettifica deliberazione 1213 del 18.12.2020 adesione a
convenzione CONSIP Microsoft Enterprise Agreement 6 e sottoscrizione 200 licenze
Office 365 profilo E1 e 50 licenze Office 365 profilo E3.
N. 28 del 20 gennaio 2021 - Proroga del Protocollo d’Intesa fra l’Istituto, l’Azienda
Sociosanitaria Ligure n. 3 ed il Comune di Genova per l’implementazione di un
progetto di riqualificazione dell’assistenza sanitaria nel Levante Genovese per il
periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2021.
N. 29 del 20 gennaio 2021 - Approvazione progetto di ricerca “Whole Genome
Sequencing in thrombo-inflammatory disorders triggered by SARS-CoV-2: machine
learning applied to …….” - (U.O.S.D. Laboratorio di Genetica e Genomica delle
Malattie Rare).
N. 30 del 20 gennaio 2021 - Approvazione progetto di ricerca finanziato da A.I.R.C.
“Nucleolin as an novel targetable cell surface protein and a potential clinically …….”
- IG 2020 ID 24397 - e conseguente acquisizione del contributo relativo alla I
annualità.
N. 31 dell’1 febbraio 2021 - Dottoressa Fiammetta Sertorio: incarico di lavoro
autonomo correlato all'emergenza sanitaria da COVID-19 nell'ambito della medicina
dei servizi da destinare al Polo Imaging UOC Neuroradiologia. Ulteriore
prosecuzione.
N. 32 dell’1 febbraio 2021 - Proroga contratto a tempo determinato di n. 1 operatore
socio sanitario - cat. Bs.
N. 33 dell’1 febbraio 2021 - Trasferimento presso altro Ente della dr.ssa Victoria
Bosio, dirigente medico a tempo indeterminato - disciplina anestesia e rianimazione.
N. 34 del 3 febbraio 2021 - Presa d’atto dei lavori della commissione selezionatrice
dell’avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di n. 4
collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari di radiologia medica.
Provvedimenti conseguenti.
N. 35 del 3 febbraio 2021 - Presa d’atto dei lavori della commissione selezionatrice
dell’avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
collaboratore professionale sanitario – Ortottista/assistente di oftalmologia.
Provvedimenti conseguenti.
N. 36 del 3 febbraio 2021 - Presa d'atto delle graduatorie di mobilità interna per
collaboratori professionali sanitari - infermieri pediatrici.
N. 37 del 3 febbraio 2021 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice
dell’avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto
di dirigente medico – disciplina anestesia e rianimazione. Approvazione degli atti e
della relativa graduatoria. Provvedimenti conseguenti.
N. 38 del 3 febbraio 2021 - Individuazione ed attribuzione di nuovi incarichi
professionali “Super IAS” a personale dirigente sanitario non medico.
N. 39 del 3 febbraio 2021 - Fabbisogno di figure professionali varie per l’anno 2021
attraverso rapporti di lavoro temporaneo in somministrazione.
N. 40 del 3 febbraio 2021 - Proroga delle misure per il lavoro agile nella pubblica
amministrazione nel periodo emergenziale. – Provvedimenti conseguenti. Conferma,
in regime di transitorietà, del Regolamento che disciplina l’accesso al lavoro agile
(smart working) da parte del personale dipendente dell’Istituto G. Gaslini
N. 41 del 3 febbraio 2021 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Ventinovesimo provvedimento.
N. 42 del 3 febbraio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per laureato in medicina e chirurgia a favore dell’Unità Operativa





















Semplice Dipartimentale Centro di Miologia Traslazionale e Sperimentale. Nomina
vincitrice: dottoressa Noemi Brolatti.
N. 43 del 3 febbraio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per sanitario laureato a favore dell’Unità Operativa Semplice
Dipartimentale Centro Malattie Auto-infiammatorie ed Immunodeficienze. Nomina
vincitrice: dottoressa Alessia Cafaro.
N. 44 del 3 febbraio 2021 - Conferimento borse di studio dottoresse Maria Vittoria
Napoli e Maria Teresa Lena a favore dell’Unità Operativa Complessa Genetica
Medica.
N. 45 del 3 febbraio 2021 - Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per
assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in scienze biologiche a favore
dell’Unità Operativa Complessa Genetica Medica. Nomina vincitore: dottoressa
Maria Sabina Cerullo.
N. 46 del 3 febbraio 2021 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse per
l’affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione per la realizzazione della nuova Unità Operativa di Gastro-Chirurgia al
piano 2° dell’edificio 17 mediante l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici
quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
N. 47 del 3 febbraio 2021 - Rinnovo contratti di manutenzione attrezzature
radiologiche Siemens, per l’anno 2021.
N. 48 del 3 febbraio 2021 - Adesione alla proroga di cui alla determina di A.Lis.Sa, n.
552 del 29/12/2020, per la fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti alle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria ed all’Azienda Sanitaria della
Provincia Autonoma di Bolzano, per un periodo di mesi 12, con opzione di rinnovo
per ulteriori mesi 6. Lotti n. 108, Gara Regionale Farmaci n. 643342 di cui alla
determinazione n. 74 del 14/12/2016. Lotto n. 2280A: “Kovaltry”.
N. 49 del 3 febbraio 2021 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, per la fornitura del farmaco “Qarziba”.
N. 50 del 3 febbraio 2021 - Adesione alla Determinazione A.Li.Sa. n. 273 del
10/06/2020 relativa all’approvvigionamento di test rapidi per la ricerca antigeni virali
SARS Cov-2. Numero Gara 7783464.
N. 51 del 3 febbraio 2021 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, della fornitura del farmaco “Kalydeco”
(Ivacaftor) 150 mg. cpr. e “Orkambi” (Lumacaftor) 200 mg.+ 125 mg. cpr..
N. 52 del 3 febbraio 2021 - Attivazione di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 2,
lett. b), Legge 120/2020, con le società abilitate sulla piattaforma M.E.P.A. per la
fornitura in acquisto di un sistema completo di monitoraggio dei pazienti (adulti,
pediatrici e neonatali) delle UU.OO.CC. di Cardiologia e di Cardiochirurgia e Chirurgia
Vascolare.
N. 53 del 3 febbraio 2021 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico di consulenza
tecnica di parte e di consulenza specialistica - Citazione nanti il Tribunale Civile di
Genova (sx 19.19). Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio
assicurativo”.
N. 54 del 3 febbraio 2021 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis - Ricorso ex art. 696 –
699 c.p.c. nanti il Tribunale Civile di Genova – Conferimento incarico professionale
di consulente tecnico di parte all’Ingegnere Domenico Muccio Palma (Cont. 10.20).
N. 55 del 3 febbraio 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Emostasi e
Trombosi ad effettuare lo studio proposto da KantarHealth srl prot. SOBI.Elocta-005.























N. 56 del 3 febbraio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Eli Lilly Cork Limited prot. I1F-MCRHCG presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 57 del 3 febbraio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Syneos Health prot. A3921165
presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 58 del 3 febbraio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Neuropsichiatria infantile ad
effettuare lo studio proposto da Roche S.p.A. prot. BP41316 presa d’atto del parere
favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 59 del 3 febbraio 2021 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 28/2011.
Istituto Giannina Gaslini / Omissis (sx. 05.17). – Definizione contenzioso.
N. 60 del 3 febbraio 2021 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis. (sx. 16.19). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Conferimento
incarico al Dott. Antonio Casarico, medico specialista in Urologia ed in Andrologia,
quale consulente tecnico ausiliario.
N. 61 del 3 febbraio 2021 - Approvazione convenzione per attività di pediatria a favore
dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti.
N. 62 del 3 febbraio 2021 - Progetto di ricerca collaborativo della “Rete IRCCS IDEA”
finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito della Ricerca Corrente Reti - anno
2020 (CUP G36J20000170001).
N. 63 del 3 febbraio 2021 - Studio clinico proposto dalla ditta Shire Human Genetic
Therapies Inc. e svolto presso l’U.O.C. Patologia Neonatale (Prot. n. ROPP-200801). Liquidazione delle spettanze dovute all’equipe medica.
N. 64 del 3 febbraio 2021 - Procedura aperta, espletata dalla Centrale Regionale di
Acquisto, per la fornitura di materiale monoso e semi-disposable per video
laparoscopia. Recepimento dell'ulteriore proroga tecnica ai sensi dell'art. 2 del
disciplinare di gara.
N. 65 del 3 febbraio 2021 - Autorizzazione all'U.O.S.D. Centro di Psicologia ad
effettuare lo studio clinico dal titolo "Studio delle rappresentazioni corporee e dei
relativi disturbi" Prot. IIT_DTI_BODY.
N. 66 del 3 febbraio 2021 - Rinuncia all'assunzione a tempo determinato quali
collaboratori professionali sanitari - tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare (cat. D) dei signori Emanuele Gnerucci e Sara Merlo.
Provvedimenti conseguenti.
N. 67 del 17 febbraio 2021 - Presa d’atto dei lavori della commissione selezionatrice
dell’avviso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di n. 9
collaboratori professionali sanitari – ostetriche (cat. D). Provvedimenti conseguenti.
N. 68 del 17 febbraio 2021 - Verifica ex art. 15 D.Lgs 30.12.1992 n. 502, modificato
con D.Lgs 19.6.1999 n. 229 e art. 16 del Regolamento allegato alla deliberazione n.
57/2001 – dr. Corrado Occella.
N. 69 del 17 febbraio 2021 - D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Presa d’atto delle designazioni
dei Rappresentanti della Sicurezza dei Lavoratori pervenute da parte della RSU.
N. 70 del 17 febbraio 2021 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Trentesimo provvedimento
N. 71 del 17 febbraio 2021 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale
collaboratore amministrativo professionale (cat. D) della dott.ssa Annalisa Iengo.
N. 72 del 17 febbraio 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 3 collaboratori
amministrativi professionali (cat. D).
N. 73 del 17 febbraio 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 7 collaboratori
professionali sanitari - tecnici sanitari di laboratorio biomedico (cat. D).






















N. 74 del 17 febbraio 2021 - Presa d’atto della mancata assunzione a tempo
indeterminato, mediante mobilità interregionale, quale collaboratore professionale
sanitario – Infermiere (cat. D), della sig.ra Maria Silvia Vittori. Provvedimenti
conseguenti.
N. 75 del 17 febbraio 2021 - Proroga dell’utilizzo di n. 1 unità di personale
collaboratore professionale sanitario – Perfusionista attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione.
N. 76 del 17 febbraio 2021 - Richiesta di trasferimento presso altro Ente della dr.ssa
Mariapina Montera, dirigente medico a tempo indeterminato – disciplina Patologia
clinica.
N. 77 del 17 febbraio 2021 - Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 2 unità di personale collaboratore professionale sanitario –
Infermieri, legati all’emergenza sanitaria da infezioni COVID-19.
N. 78 del 17 febbraio 2021 - Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 3 unità di personale con la qualifica di collaboratore
professionale sanitario – Ostetrica (cat. D).
N. 79 del 17 febbraio 2021 - Ulteriore proroga dell’utilizzo di n. 5 unità di personale
con la qualifica di collaboratore professionale sanitario – Ostetriche (cat. D),
attraverso rapporto di lavoro temporaneo in somministrazione, legati all’emergenza
sanitaria da infezioni COVID-19.
N. 80 del 17 febbraio 2021 - Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 1 unità di personale collaboratore professionale sanitario –
Infermiere, legato all’emergenza sanitaria da infezioni COVID-19. Percorso Scuola.
N. 81 del 17 febbraio 2021 - Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 2 unità di personale collaboratore professionale sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia (cat. D), legato all’emergenza sanitaria da infezioni
COVID-19.
N. 82 del 17 febbraio 2021 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale dirigente
medico – disciplina pediatria - presso l’UOC Clinica Pediatrica e Reumatologia, alla
dr.ssa Silvia Rosina.
N. 83 del 17 febbraio 2021 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale
collaboratore amministrativo professionale (cat. D) del dott. Luca Villa.
N. 84 del 17 febbraio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per ingegnere informatico a favore dell’Unità Operativa Complessa
Clinica Pediatrica e Reumatologia.
N. 85 del 17 febbraio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per laureato in scienze biologiche a favore dell’Unità Operativa
Semplice Dipartimentale Centro di Miologia Traslazionale e Sperimentale.
N. 86 del 17 febbraio 2021 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in biotecnologie a
favore della UOSD Centro di Miologia Traslazionale e Sperimentale.
N. 87 del 17 febbraio 2021 - Emissione bando di pubblica selezione, per soli titoli, per
assegnazione di n. 1 borsa di studio per biologo/biotecnologo a favore dell’Unità
Operativa Complessa Laboratorio di Immunologia Clinica e Sperimentale.
N. 88 del 17 febbraio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per biologo a favore della UOC di Genetica Medica.
























N. 89 del 17 febbraio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per laureato in chimica a favore della UOC di Genetica Medica.
N. 90 del 17 febbraio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per laureato in ingegneria a favore della UOC Laboratorio di Genetica
Umana. Nomina vincitore: ingegner Norbert Maggi.
N. 91 del 17 febbraio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per terapista occupazionale. Nomina vincitrice: dottoressa Serena
Selvaggia Vertuani.
N. 92 del 17 febbraio 2021 - Progetto di ricerca finalizzata ministeriale “Therapeutic
approaches for cystic fibrosis patients with rare mutations”. Provvedimenti
conseguenti.
N. 93 del 17 febbraio 2021 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa, per soli titoli, ex articolo 7 sesto comma D.Lgs. n. 165/2001
e ss.mm.ii., per il conferimento di incarico professionale per la figura di responsabile
della protezione dei dati.
N. 94 del 17 febbraio 2021 - Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa, per soli titoli, ex articolo 7 sesto comma decreto legislativo
n. 165/2001 e ss.mm.ii., per il conferimento di incarichi professionali per le figure del
medico competente coordinatore e medico competente/autorizzato.
N. 95 del 17 febbraio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di lavoro autonomo, ex
articolo 7 sesto comma del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per laureato in medicina
e chirurgia area della medicina diagnostica e dei servizi disciplina anestesia e
rianimazione. Nomina vincitore: dottoressa Claudia Grattarola.
N. 96 del 17 febbraio 2021 – Servizio di conduzione, manutenzione e reperibilità degli
impianti elevatori per un triennio nel periodo 2021-2024 – Determinazione a contrarre.
N. 97 del 17 febbraio 2021 – Appalto per lavori di tinteggiatura di reparti e servizi per
l’anno 2021 – Determinazione a contrarre.
N. 98 del 17 febbraio 2021 – Approvazione del certificato regolare esecuzione per
Accordo Quadro relativo alla fornitura di condizionatori anno 2020.
N. 99 del 17 febbraio 2021 – Nomina della Commissione per l’asta pubblica
immobiliare n. 2-2020 per l’alienazione del diritto di proprietà di immobili siti nei
comuni di Genova e di Sestri Levante (GE).
N. 100 del 17 febbraio 2021 – Approvazione della perizia suppletiva e di variante e
nuovo quadro economico dei lavori di realizzazione di un reparto “polmone” al piano
1° del padiglione 16, per la dotazione di n. 12 posti letto di terapia semintensiva di cui
n. 2 per gli infettivi.
N. 101 del 17 febbraio 2021 – Procedura aperta, espletata dalla Centrale Regionale
di Acquisto, per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici per i Laboratori di
Analisi. Lotto n. 4 “Area Microbiologia”. Recepimento dell’ulteriore proroga tecnica
fino al 30/06/2021.
N. 102 del 17 febbraio 2021 – Aggiudicazione della gara per la fornitura di arredi
occorrenti per l’allestimento dell’Unità Ospedale Domicilio dell’U.O.C. Medicina Fisica
e Riabilitazione.
N. 103 del 17 febbraio 2021 – Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la
fornitura di trapani elettrici ad alta velocità e materiale di consumo per neurochirurgia,





















chirurgia maxillo-facciale e otorinolaringoiatria e di un sistema completo di raccolta
liquorale ermetica, per il periodo 15 febbraio 2021 – 4 maggio 2023. Gara: 7114842.
N. 104 del 17 febbraio 2021 – Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di
bando, ai sensi dell’art. 63 commi 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
per l’acquisto di strumentazione per ricerca in ambito sanitario ammessa a
finanziamento statale nell’ambito del Progetto Conto Capitale Cat. A 2018-236630
del Ministero della Salute, lotti n. 3. Indizione.
N. 105 del 17 febbraio 2021 – Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Terapia Intensiva
Neonatale e Pediatrica ad effettuare lo studio clinico dal titolo “Protocollo
CUROSURF nel lattante con ARDS moderata o grave in corso di bronchiolite”
Codice: SURFABRON.
N. 106 del 17 febbraio 2021 – Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia, Centro Malattie Autoinfiammatorie e Immunodeficienze ad effettuare
lo studio proposto da proposto da CROMSOURCE s.r.l. prot. KB070 presa d’atto del
parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 107 del 17 febbraio 2021 – Autorizzazione all’U.O.S.D. Malattie Rare ad effettuare
lo studio proposto da ICON Clinical Research Limited prot. D-CA-60130-452.
N. 108 del 17 febbraio 2021 Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Trapianti di Midollo
Osseo ad effettuare lo studio dal titolo “Studio di sorveglianza, prospettica,
multicentrica delle infezioni e malattie da citomegalovirus (CMV) e da altri virus
herpetici in pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche
(CSE)” Prot. CYTOALLO- GITMO-AMCLI Survey..
N. 109 del 17 febbraio 2021 Autorizzazione all’U.O.C. Chirurgia Pediatrica ad
effettuare lo studio dal titolo “Chirurgia Robotica Toracica in Pediatria” Prot.
ROBOTHORAX-20.
N. 110 del 17 febbraio 2021 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n.
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / Omissis (sx. 06.15) – Definizione contenzioso.
N. 111 del 17 febbraio 2021 - Rinnovo convenzione con l’Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona Emanuele Brignole di Genova per la cessione di farmaci, materiale di
consumo e dispositivi medici.
N. 112 del 17 febbraio 2021 - Recepimento integrazioni alla convenzione con il
Dipartimento di Scienze della Salute (DiSSAL) dell’Università degli Studi di Genova
per attività di campionamento, verifiche ambientali ed analisi presso le Sale
Operatorie e le UU.OO Farmacia, SIMT ed Anatomia Patologica dell’Istituto.
N. 113 del 17 febbraio 2021 - Studio clinico proposto da INC RESEARCH Italia s.r.l.,
e svolto presso l’UOSD Centro Traslazionale di Miologia e Patologie
Neurodegenerative - Prot. BP39056 - dal titolo: “Studio in due parti in continuo, in
aperto, multicentrico per valutare la sicurezza, tollerabilità, la farmacodinamica e
l’efficacia di RO7034067 in neonati con atrofia muscolare spinale di tipo I FIREFISH”. Liquidazione delle spettanze dovute all’equipe coinvolta nello studio
relative all’anno 2018.
N. 114 del 17 febbraio 2021 - Studio clinico proposto da PRA Italy s.r.l e svolto presso
l’UOSD Centro Traslazionale di Miologia e Patologie Neurodegenerative - Prot.
BP39055 - “Studio in due parti in continuo, in doppio cieco, controllato con placebo,
randomizzato, multicentrico per valutare la sicurezza, tollerabilità, farmacocinetica,
farmacodinamica ed efficacia di RO7034067 in pazienti con atrofia muscolare spinale
di tipo 2 e 3 SUNFISH”.Liquidazione delle spettanze dovute all’equipe coinvolta nello
studio relative all’anno 2019.
N. 115 del 17 febbraio 2021 - Anticipazione budget per finanziamento Ricerca
Corrente anno 2021.






















N. 116 del 17 febbraio 2021 - Approvazione progetto di ricerca “Immune Tolerance
Network” - (BRI Agreement n. FY20ITN397 - Prime Award n. 5UM1AI109565-07) - e
conseguente acquisizione contributo relativo alla I annualità.
N. 117 del 17 febbraio 2021 - Studio clinico proposto da PRA Italy s.r.l e svolto presso
l’UOSD Centro Traslazionale di Miologia e Patologie Neurodegenerative - Prot.
BP39055 - “Studio in due parti in continuo, in doppio cieco, controllato con placebo,
randomizzato, multicentrico per valutare la sicurezza, tollerabilità, farmacocinetica,
farmacodinamica ed efficacia di RO7034067 in pazienti con atrofia muscolare spinale
di tipo 2 e 3 - SUNFISH”. Liquidazione delle spettanze dovute all’equipe coinvolta
nello studio relative all’anno 2018.
N. 118 del 3 marzo 2021 - Accordo di collaborazione tra l’Istituto Giannina Gaslini e
l’Università Politecnico di Milano per attività di “Assessment e definizione di una
roadmap evolutiva dei Sistemi Informativi”.
N. 119 del 3 marzo 2021 - Progetto di formazione e accompagnamento con la SDA
Bocconi School of Management in materia di “Metodi e competenze per la definizione
delle tariffe dell’assistenza ospedaliera pediatrica”.
N. 120 del 3 marzo 2021 - Verifica ex art 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, modificato
con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e art. 16 del Regolamento allegato alla deliberazione n.
57/2001 – dr. Alberto Garaventa.
N. 121 del 3 marzo 2021 - Verifica ex art 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, modificato
con D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 e art. 16 del Regolamento allegato alla deliberazione n.
57/2001 – dr. Carlo Dufour.
N. 122 del 3 marzo 2021 - Ripartizione del monte ore aziendale di permessi sindacali
del personale del Comparto. Anno 2021.
N. 123 del 3 marzo 2021 - Ripartizione del monte ore aziendale di permessi sindacali
del personale della Dirigenza Medica ed SPTA. Anno 2021.
N. 124 del 3 marzo 2021 - Assunzione a tempo determinato di collaboratori
professionali sanitari – infermieri pediatrici.
N. 125 del 3 marzo 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
odontoiatria.
N. 126 del 3 marzo 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 2 dirigenti sanitari
- biologi.
N. 127 del 3 marzo 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
sanitario – biologo mediante utilizzo condiviso di graduatoria di altro ente.
N. 128 del 3 marzo 2021 - Presa d’atto della rinuncia all’assunzione a tempo
indeterminato quale collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di
laboratorio biomedico (cat. D) della sig.ra Vania Nesich. Provvedimenti conseguenti.
N. 129 del 3 marzo 2021 - Accoglimento istanza di trasferimento della sig.ra Caiazza
Monica, assistente amministrativo (cat. C).
N. 130 del 3 marzo 2021 - Ulteriore prosecuzione incarico a tempo determinato quale
dirigente medico – disciplina pediatria della dr.ssa Valentina Cardiello.
N. 131 del 3 marzo 2021 - Rinnovo incarichi a tempo determinato, quali dirigenti
medici – disciplina malattie infettive, del dr. Mesini Alessio e della dr.ssa Saffioti
Carolina.
N. 132 del 3 marzo 2021 - Emissione bando di selezione pubblica per l’assunzione a
tempo determinato mediante pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio di
n. 4 dirigenti medici – area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina
anestesia e rianimazione.
N. 133 del 3 marzo 2021 - Richiesta di assegnazione temporanea, ai sensi art. 42 bis
del D.Lgs. 151/01, del sig. Matteo Bellotti, operatore socio sanitario – (cat. Bs).























N. 134 del 3 marzo 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 7 collaboratori
amministrativi professionali (cat. D).
N. 135 del 3 marzo 2021 - Implementazione del numero degli addetti antincendio, in
conformità al DM 19 marzo 2015.
N. 136 del 3 marzo 2021 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, per la fornitura del farmaco “Qarziba”
(Dinutuximab Beta) per il trattamento del neuroblastoma ad alto rischio per un
paziente straniero solvente.
N. 137 del 3 marzo 2021 - Adesione all’Accordo Quadro “Servizi di tipografia, editoria
e stampa digitale” a favore degli Enti del SSR aventi sede nell’Area Metropolitana di
Genova.
N. 138 del 3 marzo 2021 - Adesione agli esiti della procedura negoziata esperita dalla
Centrale Regionale di Acquisto per l’acquisizione di n. 15.000 test antigenici rapidi
Sars-cov 2 con metodica in immunofluorescenza a lettura microfluidica Gara:
8025585. CIG 8644000674
N. 139 del 3 marzo 2021 - Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando,
ai sensi dell’art. 63 commi 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per
l’acquisto di un sistema “CliniMACS Prodigy ®” prod. Miltenyi Biotech da destinare al
Laboratorio Cellule Staminali Post-Natali e Terapie Cellulari e relativo materiale al
consumo per mesi 24.
N. 140 del 3 marzo 2021 - Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento del service “Liquid Handling” per un periodo
di 5 anni. Aggiudicazione.
N. 141 del 3 marzo 2021 - Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento del service “Sequenziamento massivo
Sequencing by Syntesis ed Indagine SNP – Array ad alta risoluzione”. Ammissione
ditte.
N. 142 del 3 marzo 2021 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la
fornitura di materiale di Neonatologia II per le aziende sanitarie della Regione Liguria,
per il periodo 1 marzo 2021 – 31 luglio 2023. Lotti n. 8 - Gara: 7536073.
N. 143 del 3 marzo 2021 - Adesione all’Appalto Specifico su piattaforma CONSIP di
cui alla Determinazione n. 247 del 27/05/2020 di A.Li.Sa. ai sensi dell’art. 60 D.Lgs.
50/2016 per l’affidamento della fornitura di Prodotti Farmaceutici occorrenti alle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, della Provincia Autonoma di
Bolzano e della Provincia Autonoma di Trento, per un periodo di 36 mesi. Gara n.
7625550 Lotti n. 2382. Integrazione adesione Lotti n. 2011A-2334A-2435A-2457A2485°.
N. 144 del 3 marzo 2021 - Appalto Specifico, nell’ambito del Sistema Dinamico di
Acquisizione di prodotti farmaceutici di Consip, per la fornitura di specialità medicinali,
non aggiudicate nella gara di A.Li.Sa. di cui alla determinazione n. 247 del 27/05/2020
per il periodo di mesi 6, eventualmente rinnovabile. Indizione.
N. 145 del 3 marzo 2021 - Autorizzazione all’UOC Oncologia ad effettuare lo studio
proposto da PPD Global Ltd prot. n. E 7080-G000-230 presa atto del parere
favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 146 del 3 marzo 2021 - Rinnovo annuale dei servizi di outsourcing per il supporto
dell’attività della U.O.C. Gestione Risorse Umane.
N. 147 del 3 marzo 2021 - Aggiudicazione ed incarico alla Centrale di Committenza
Regionale Liguria Digitale per l’acquisizione di n. 25 PC Desktop.



















N. 148 del 3 marzo 2021 - Fornitura da parte di Liguria Digitale SpA di servizi di
conduzione operativa, assistenza e manutenzione fino al 31.12.2023 e di
realizzazione di applicativo web per la sezione Amministrazione Trasparente.
N. 149 del 3 marzo 2021 - Acquisto servizi professionali per personalizzazione e
gestione centralizzata della firma di messaggi e caricamento massivo alias per i
servizi di Posta Elettronica in convenzione CONSIP PEL.
N. 150 del 3 marzo 2021 - Attivazione convenzione tra l’Istituto e il Centro Medico
Polispecialistico Linea Medica di San Donato Milanese (MI) per prestazioni
specialistiche di cardiologia.
N. 151 del 3 marzo 2021 - Studio clinico proposto da Premier Research s.r.l. e svolto
presso l’U.O. Clinica Pediatrica - Prot. TransCon Hgh CT-301 dal titolo:
“Sperimentazione di Fase II, multicentrica, randomizzata, in aperto, con controllo
attivo e a gruppi paralleli volta a valutare la sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia di
TransConHgh somministrata una volta al giorno nell’arco di 52 settimane in bambini
di età prepuberale con deficit dell’ormone di crescita (GHD) – TransCon Hgc CT301”.
N. 152 del 3 marzo 2021 - Attività di supporto tecnico-scientifico realizzata
dall’U.O.S.D. Centro Malattie Autoinfiammatorie e Immunodeficienze a favore della
società biofarmaceutica IFM Therapeutics LLC.
N. 153 del 3 marzo 2021 - Studio clinico proposto da INC RESEARCH ITALIA s.r.l. e
svolto presso l’U.O.S.D. Centro Traslazionale di Miologia e Patologie
Neurodegenerative - Prot. BP39054 dal titolo: “Studio in aperto per la valutazione
della sicurezza, della tollerabilità e della farmacocinetica/farmacodinamica di
RO7034067 in pazienti adulti e pediatrici affetti da Atrofia Muscolare Spinale –
JEWELFISH”. Liquidazione delle spettanze dovute all’equipe coinvolta nello studio
relative all’anno 2019.
N. 154 del 3 marzo 2021 - Studio clinico proposto da Inc Research Italia s.r.l. e svolto
presso l’UOSD Centro Traslazionale di Miologia e Patologie Neurodegenerative Prot. BP39056 - dal titolo: “Studio in due parti in continuo, in aperto, multicentrico per
valutare la sicurezza, tollerabilità, la farmacodinamica e l’efficacia di RO7034067 in
neonati con atrofia muscolare spinale di tipo I - FIREFISH”. Liquidazione delle
spettanze dovute all’equipe coinvolta nello studio relative all’anno 2019.
N. 155 del 17 marzo 2021 - Presa d’atto della partecipazione di personale dipendente
ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio con rimborso spese.
N. 156 del 17 marzo 2021 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Trentunesimo provvedimento.
N. 157 del 17 marzo 2021 - Rinuncia all’assunzione a tempo determinato quale
collaboratore professionale sanitario - Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria
e Perfusione Cardiovascolare (cat. D) della sig.ra Alessandra Guerrisi. Provvedimenti
conseguenti.
N. 158 del 17 marzo 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico – disciplina pediatria da assegnare all’UOC Pediatria d’urgenza e Pronto
Soccorso.
N. 159 del 17 marzo 2021 - Applicazione degli artt. 89 comma 2 e 18 comma 4 del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area Sanità sottoscritto il 19.12.2019. Provvedimenti conseguenti.
N. 160 del 17 marzo 2021 - Rinuncia all’assunzione a tempo determinato di
collaboratori professionali sanitari - Ostetriche (cat. D). Provvedimenti conseguenti.






















N. 161 del 17 marzo 2021 - Comando presso l’Ospedale Evangelico Internazionale
di Genova, a carattere d’urgenza, di un Dirigente Medico – disciplina Anestesia e
Rianimazione.
N. 162 del 17 marzo 2021 - Trasferimento presso questo Istituto del sig. Andrea
Costantino, collaboratore professionale sanitario – Infermiere (cat. D).
N. 163 del 17 marzo 2021 - Utilizzo di n. 3 unità di personale con la qualifica di
collaboratore professionale sanitario – Infermiere mediante contratto di
somministrazione.
N. 164 del 17 marzo 2021 - Ulteriore proroga dell’utilizzo di n. 1 unità di personale
con la qualifica di collaboratore professionale sanitario – Ostetrica (cat. D), attraverso
rapporto di lavoro temporaneo in somministrazione, legata all’emergenza sanitaria
da infezioni COVID-19.
N. 165 del 17 marzo 2021 - 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. 166 del 17 marzo 2021 - Ulteriore proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 1 unità di personale collaboratore professionale sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia (cat. D), legato all’emergenza sanitaria da infezioni
COVID-19.
N. 167 del 17 marzo 2021 - Ulteriore proroga dell’utilizzo di n. 1 unità di personale
collaboratore professionale sanitario – Perfusionista attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione.
N. 168 del 17 marzo 2021 - 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 collaboratore tecnico professionale (cat. D) – per l’UOC
Servizi Informatici. Provvedimenti conseguenti.
N. 169 del 17 marzo 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico – disciplina pediatria da assegnare all’UOC Oncologia.
N. 170 del 17 marzo 2021 - Emissione bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – area chirurgica e
delle specialità chirurgiche, disciplina oftalmologia.
N. 171 del 17 marzo 2021 - Indizione avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 15 septies del D.Lgs.vo n. 502/1992 e smi per il conferimento di incarico a
tempo determinato di dirigente medico per la Direzione sanitaria.
N. 172 del 17 marzo 2021 - Proroga di n. 4 contratti a tempo determinato di dirigenti
sanitari – Biologi necessari a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
N. 173 del 17 marzo 2021 - Rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato quale
dirigente sanitario – Biologo della dott.ssa Giacoma De Tullio. Provvedimenti
conseguenti.
N. 174 del 17 marzo 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per medico a favore della UOC neurologia pediatrica e malattie
muscolari.
N. 175 del 17 marzo 2021 - 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 dirigente medico area chirurgica disciplina
ginecologia ed ostetricia.























N. 176 del 17 marzo 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per Psicologo a favore della UOSD Centro Fibrosi Cistica.
N. 177 del 17 marzo 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per Data Manager a favore della UOSID Epidemiologia e Biostatistica.
Nomina vincitrice: dottoressa Martina Fragola.
N. 178 del 17 marzo 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per laureato in scienze biologiche a favore della UOC di Ematologia.
Nomina vincitrice: dottoressa Michela Lupia.
N. 179 del 17 marzo 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per laureato in medicina e chirurgia a favore della UOSD Centro
Malattie Rare. Nomina vincitore: dottor Marcello Mariani.
N. 180 del 17 marzo 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per laureato in medicina e chirurgia a favore della UOC di
Neuroradiologia. Nomina vincitrice: dottoressa Thea Giacomini.
N. 181 del 17 marzo 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di contratto di collaborazione liberoprofessionale ex articolo 7 sesto comma D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. per
Fisioterapista a favore della UOC Medicina Fisica e Riabilitazione. Assegnazione
contratto dottoressa Francesca Capone.
N. 182 del 17 marzo 2021 - Prosecuzione n. 5 borse di studio per supporti
amministrativi a favore del Dipartimento Infermieristico e delle Professioni Tecnico
Sanitarie (D.I.P.S.).
N. 183 del 17 marzo 2021 - Avviso pubblico di selezione comparativa per la nomina
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.).
Provvedimenti conseguenti.
N. 184 del 17 marzo 2021 - Individuazione delle somme destinate al pagamento di
spese non soggette ad esecuzione forzata – II trimestre 2021.
N. 185 del 17 marzo 2021 - Individuazione degli immobili di proprietà dell’Istituto
“Giannina Gaslini” da alienare, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 90/2018, per il triennio 2021 – 2023.
N. 186 del 17 marzo 2021 - Ridefinizione imputazione spesa relativa alla fornitura e
posa in opera di prefabbricato da adibire a Pronto Soccorso temporaneo.
N. 187 del 17 marzo 2021 - Liquidazione a saldo degli incarichi professionali affidati
al Geometra Simone Allegri con provvedimento n. 71/2012 afferenti il patrimonio
immobiliare disponibile.
N. 188 del 17 marzo 2021 - Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli
impianti di cloratura e grigliatura delle acque nere per un biennio nel periodo 20212023 – Determinazione a contrarre.
N. 189 del 17 marzo 2021 - Procedura aperta esperita da A.Li.Sa. ai sensi degli artt.
54 e 60 D.Lgs 163/2006 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la
fornitura di “dispositivi medici per interventi di chirurgia spinale”, gara n. 6482544 per
un periodo di mesi 36 con rinnovo per ulteriori 12 mesi. Adesione.
N. 190 del 17 marzo 2021 - Recepimento degli esiti della procedura aperta ex art. 60
D. Lgs. 50/2016, esperita dalla Centrale Regionale d’Acquisto, per la fornitura in
acquisto e in noleggio di colonne laparoscopiche per le AA.SS.LL, EE.OO. e






















I.R.C.C.S. della Regione Liguria (n. 7 lotti) di cui alla Determina di aggiudicazione n.
52 del 30.01.2020 - Gara: 7536073 – Fornitura in acquisto di un sistema completo
per colonna laparoscopica 4K ad uso interdisciplinare pediatrico (Lotto n. 7).
N. 191 del 17 marzo 2021 - Adesione all’Accordo Quadro pubblicato sul portale
MEPA per l’affidamento della fornitura di Suture Chirurgiche tradizionali 2 per un
periodo di 24 mesi. Lotti n.16. Adesione ai lotti n. 1-2-3-5-7-8-9-10-11-12-13-15.
N. 192 del 17 marzo 2021 - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro
per la fornitura di “Materiale per Osteosintesi - Fratture Femore Tibia” - Proroga
contrattuale di mesi 6 ai sensi dell’art. 7 della Convenzione fino al 24 luglio 2021.
Recepimento.
N. 193 del 17 marzo 2021 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, per la fornitura del farmaco “Qarziba”
(Dinutuximab Beta) per il trattamento del neuroblastoma ad alto rischio per un
paziente straniero solvente.
N. 194 del 17 marzo 2021 - Adesione alla gara a Procedura Aperta su piattaforma di
intermediazione telematica “Sintel” per l’affidamento della fornitura di Materiale per
Elettrofisiologia occorrente alle AA.S.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Gara n.
7133318 – Lotti n. 26. Adesione ai Lotti n.1-2-3-10-14-15-25 fino al 30/06/2022.
N. 195 del 17 marzo 2021 - Adesione all’Accordo Quadro “Servizio di manutenzione
delle aree verdi” in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni della Regione
Liguria – Lotto 2.
N. 196 del 17 marzo 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Oncologia ad effettuare lo
studio proposto da Y-mAbs Therapeutics A/S prot. 2017-001829-40.
N. 197 del 17 marzo 2021 - Autorizzazione all’U.O.C Gastroenterologia Pediatrica ed
Endoscopia digestiva ad effettuare lo studio dal titolo “Gastrite cronica autoimmune
in età pediatrica: studio prospettico di coorte” Prot. IGG-CAG2020-1.
N. 198 del 17 marzo 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Neurologia Pediatrica e Malattie
Muscolari ad effettuare lo studio dal titolo “Implementazione del sequenziamento del
gene DCC nel workflow diagnostico dell’esoma delle encefalopatie epilettiche” Prot.
Studio WES-DCC.
N. 199 del 17 marzo 2021 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis – Atto di citazione nanti
il Tribunale Civile di Genova - Costituzione in giudizio e conferimento incarico all’Avv.
Alessandra Maniglio.
N. 200 del 17 marzo 2021 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico all’Avv. Ersilio
Gavino del Foro di Genova del dipendente in quiescenza G.V. – Legge Regionale n.
28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo” – procedimento penale nr.
22099/20/44 danneggiato F.E.
N. 201 del 17 marzo 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Patologia Neonatale ad
effettuare lo studio proposto da PPD Italy s.r.l. prot. SHP607-203 presa d’atto del
parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 202 del 17 marzo 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Ematologia e Oncologia ad
effettuare lo studio proposto da Amgen s.r.l. prot. 20140106.
N. 203 del 17 marzo 2021 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte alla
Dr.ssa Camilla Tettamanti nel contenzioso stragiudiziale Omissis (sx. 17.20).
N. 204 del 17 marzo 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Malattie
Autoinfiammatorie e Immunodeficienze ad effettuare lo studio proposto da Novartis
Farma S.p.A. prot. CDFV890A12201.
N. 205 del 17 marzo 2021 - Approvazione contratto di locazione tra Istituto Giannina
Gaslini e INWIT S.p.A.























N. 206 del 17 marzo 2021 - Acquisto di apparati di sicurezza perimetrale in
Convenzione CONSIP Reti Locali 7 (LAN7) e servizi correlati.
N. 207 del 17 marzo 2021 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l'Università degli
Studi di Parma, per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete formativa
della Dott.ssa Elena Turrini, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Pediatria
dell’Università medesima.
N. 208 del 17 marzo 2021 - Proroga Accordo di Partnership fra l’Istituto ed Alitalia –
Società Aerea Italiana S.p.A. per la concessione di tariffe agevolate a favore dei
pazienti dell’Istituto e dei loro accompagnatori per il periodo 1° marzo – 30 giugno
2021.
N. 209 del 17 marzo 2021 - Approvazione convenzione tra l’Istituto e l’Università di
Pisa - Scuola di specializzazione in patologia clinica e biochimica clinica per l’utilizzo
delle Unità Operative Laboratorio Centrale Analisi ed Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale quali “strutture collegate” a supporto delle attività didattiche, formative
ed assistenziali dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione medesima
N. 210 del 17 marzo 2021 - 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 Anna Agrusti, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Pediatria
dell’Università medesima.
N. 211 del 17 marzo 2021 - Studio clinico proposto da Vertex Pharmaceuticals
Incorporated e svolto presso l’U.O.S.D. Fibrosi Cistica - Prot. VX17-445-102 dal titolo:
“Studio di fase 3 randomizzato, controllato, in doppio cieco, volto a valutare la
sicurezza e l’efficacia della terapia combinata VX-445 in soggetti con fibrosi cistica
eterozigoti per la mutazione F508del e una mutazione con funzione minima (F/MF)”.
Liquidazione compensi equipe.
N. 212 del 30 marzo 2021 - Attribuzione temporanea della responsabilità
dell’U.O.S.D. Centro Trapianto Midollo Osseo alla dr.ssa Maura Faraci.
N. 213 del 30 marzo 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
otorinolaringoiatra.
N. 214 del 30 marzo 2021 - Utilizzo di n. 7 unità di personale con la qualifica di
collaboratore professionale sanitario – Infermiere mediante contratto di
somministrazione.
N. 215 del 30 marzo 2021 - Comando presso l’ASL 3 della sig.ra Stefania Mortello,
collaboratore professionale sanitario - Infermiere pediatrico (cat. D).
N. 216 del 30 marzo 2021 - Rinuncia all’assunzione a tempo determinato quale
collaboratore professionale sanitario - Ostetrica (cat. D) della sig.ra Chiocca Maria
Sofia. Provvedimenti conseguenti.
N. 217 del 30 marzo 2021 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale collaboratore
amministrativo professionale (cat. D) della dott.ssa Massone Michela.
N. 218 del 30 marzo 2021 - Utilizzo di n. 2 unità di personale con la qualifica di
collaboratore professionale sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
mediante contratto di somministrazione.
N. 219 del 30 marzo 2021 - Dipendente L.S. matricola n. 24178. Conclusione
procedimento disciplinare. Provvedimenti conseguenti.
N. 220 del 30 marzo 2021 - Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per
assegnazione di n. 1 borsa di studio per tecnico di neurofisiopatologia a favore della
UOC di Genetica Medica. Nomina vincitore: dottoressa Martina De Carli.
N. 221 del 30 marzo 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-























professionale per laureato in medicina e chirurgia a favore della UOSD Ricerca ed
Innovazione in Anestesiologia.
N. 222 del 30 marzo 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per laureato in psicologia a favore della UOC Clinica Pediatrica e
Reumatologia.
N. 223 del 30 marzo 2021 - Conferimento n. 1 borsa di studio per supporti
amministrativi laureati a favore della UOC Affari Generali e Legali: dottor Andrea
Zantedeschi.
N. 224 del 30 marzo 2021 - Pubblica selezione per titoli e colloquio per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in farmacia oppure in chimica e
tecnologie farmaceutiche a favore della UOC Farmacia. Nomina vincitrice: dottoressa
Carmen Beatrice Traversi.
N. 225 del 30 marzo 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 contratti di collaborazione liberoprofessionale per laureati in farmacia, oppure in chimica e tecnologie farmaceutiche,
oppure in chimica, a favore della UOC Clinica Pediatrica e Reumatologia.
N. 226 del 30 marzo 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per biologo oppure biotecnologo a favore della UOC Laboratorio di
Genetica Umana.
N. 227 del 30 marzo 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per medico a favore della UOC Clinica Pediatrica e Reumatologia.
N. 228 del 30 marzo 2021 - Avviso di pubblica selezione 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 assistente sociale a favore della
UOC Pediatria di Urgenza e Pronto Soccorso.
N. 229 del 30 marzo 2021 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per il conferimento di incarico per biologo oppure biotecnologo, ai sensi
dell’articolo 15 octies D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., a favore della UOC Genetica
Medica.
N. 230 del 30 marzo 2021 - Affidamento contratti di manutenzione attrezzature
radiologiche Philips, per l’anno 2021.
N. 231 del 30 marzo 2021 - Nomina della Commissione Tecnica della gara d’appalto,
mediante procedura negoziata, per l’affidamento dei servizi di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della nuova
Unità Operativa di Gastro-Chirurgia al piano 2° dell’edificio 17 mediante l’utilizzo di
metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le
infrastrutture.
N. 232 del 30 marzo 2021 - Dichiarazione di fuori uso di tecnologie biomediche e
attrezzature, approvazione verbale.
N. 233 del 30 marzo 2021 - Adesione alla Gara a procedura aperta svolta attraverso
la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di Materiale per Osteosintesi distretti
vari e Osteosintesi pediatrica occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della
Regione Liguria per un periodo di anni tre (con rinnovo per un ulteriore anno). Lotti n.
123. Gara n. 7325760. Id SINTEL 107292628. Adesione ai Lotti n.44-59-60-98-105.
N. 234 del 30 marzo 2021 - Attivazione di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 2,
lett. b), Legge 120/2020, con le società abilitate sulla piattaforma M.E.P.A. per la
fornitura in acquisto di un monitor paziente multiparametrico amagnetico per le
























procedure di RM in sedazione presso l’U.O.C. di Radiologia (pad. 18, 2° piano
sezione RM).
N. 235 del 30 marzo 2021 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
163/2006, per l’affidamento della fornitura di Medicazioni Avanzate occorrenti alle
AA.SS.LL. EE.OO. e I.R.C.C.S della Regione Liguria. Lotti n. 108. Numero gara
6066183. Proroga tecnica fino al 31/12/2021. Recepimento della proroga, fino al
31/12/2021.
N. 236 del 30 marzo 2021 - 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. 237 del 30 marzo 2021 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n.
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / Omissis (sx. 01.21). – Definizione contenzioso.
N. 238 del 30 marzo 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Ematologia ad effettuare lo
studio proposto da Amgen s.r.l. prot. 20180130.
N. 239 del 30 marzo 2021 - Autorizzazione all’U.O.C Genetica Medica, in
collaborazione con U.O.C. Neurochirurgia, ad effettuare lo studio dal titolo “Progetto
Scientifico per il Registro per la Ricerca Scientifica e Clinica sulla Spina Bifida” Prot.
Registro SB.
N. 240 del 30 marzo 2021 - Conferimento incarico adempimenti notarili relativi al
lascito disposto dal Signor Oberti Giovanni Battista.
N. 241 del 30 marzo 2021 - Survey 2021 accreditamento Joint Commission
International: provvedimenti conseguenti.
N. 242 del 30 marzo 2021 - Approvazione Conti giudiziali della Cassa Economale
anno 2019, del Magazzino Beni non sanitari anno 2019, del Magazzino Farmacia
anno 2019, delle Casse Ospedale di Giorno anno 2019 - adempimenti conseguenti.
N. 243 del 30 marzo 2021 - Approvazione Accordo di collaborazione tra l’Istituto e
l’Azienda Citieffe s.r.l. per attività a carattere formativo, educazionale e tecnico
scientifico nell’ambito della Ortopedia e Traumatologia.
N. 244 del 30 marzo 2021 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e la Sapienza,
Università di Roma per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa del Dott. Francesco Dellepiane, iscritto alla Scuola di specializzazione in
Radiodiagnostica dell’Università medesima.
N. 245 del 30 marzo 2021 - Approvazione convenzione con “Centro Terapia
Cognitiva” di Como per lo svolgimento del tirocinio pratico degli allievi della Scuola di
formazione in psicoterapia cognitiva.
N. 246 del 30 marzo 2021 - Approvazione Accordo Quadro di collaborazione
concernente attività di igiene ambientale ed epidemiologia ospedaliera presso le
UU.OO. dell'Istituto con il Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL)
dell'Università degli Studi di Genova.
N. 247 del 30 marzo 2021 - Approvazione convenzione fra l’istituto e Humanitas
University di Milano, per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa della Dott.ssa Francesca Piccoli, iscritta alla Scuola di specializzazione in
Radiodiagnostica dell’Università medesima.
N. 248 del 30 marzo 2021 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università VitaSalute San Raffaele di Milano, per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra
rete formativa del Dott. Alberto Preda, iscritto alla Scuola di specializzazione in
Cardiologia dell’Università medesima.
N. 249 del 30 marzo 2021 - Approvazione convenzione fra l’istituto e l’Università VitaSalute San Raffaele per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete






















formativa della Dott.ssa Raffaella Di Tonno, iscritta alla Scuola di specializzazione in
Pediatria dell’Università medesima.
N. 250 del 30 marzo 2021 - Progetto di ricerca “Genetics of human renal
hypodysplasia” - Acquisizione contributo.
N. 251 del 30 marzo 2021 - Programma “Horizon 2020” - WP6 “Quality of survivorship
and late-effects research” (Grant Agreement n. 952438 - TREL) - (CUP
G35F20006190006).
N. 252 del 30 marzo 2021 - Studio clinico proposto da PetNed Haemophilia Research
Foundation dal titolo: “The European Pediatric Network for Haemophilia Management
and the PedNet Haemophilia Registry” - Prot. IGGACM2016. Liquidazione compensi
equipe.
N. 253 del 30 marzo 2021 - Studio clinico proposto da OPIS s.r.l. e svolto presso
l’U.O. Centro Trapianto Midollo Osseo - Prot. CINC424D2301 dal titolo:“A phase III
randomized open-label multi-center study of ruxolitinibvs best available therapy in
patients with corticosteroid-refractory chronic graft vs host disease after allogenic
stem cell transplantation (REACH 3)”. Liquidazione delle spettanze dovute all’equipe.
N. 254 del 9 aprile 2021 – Ulteriore prosecuzione incarichi a tempo determinato quali
dirigenti medici - disciplina chirurgia pediatrica della dr.ssa Wong Michela Cing Yu e
del dr. Guerriero Vittorio.
N. 255 del 9 aprile 2021 – Indizione avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di
incarico di durata triennale, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 165/2001 di Social Innovation
Manager.
N. 256 del 14 aprile 2021 - Ulteriore proroga dell’utilizzo di n. 1 unità di personale con
la qualifica di collaboratore professionale sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia
(cat. D) e di n. 1 unità di personale con la qualifica di collaboratore professionale
sanitario 1 Perfusionista (cat. D), attraverso rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione dovuto all’emergenza sanitaria da infezioni COVID-19.
N. 257 del 14 aprile 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
odontoiatra.
N. 258 del 14 aprile 2021 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Trentaduesimo provvedimento.
N. 259 del 14 aprile 2021 - Rinuncia all’assunzione a tempo determinato di
collaboratori professionali sanitari – Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (cat. D).
Provvedimenti conseguenti.
N. 260 del 14 aprile 2021 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice
dell’avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di n. 4
incarichi a tempo determinato di dirigente medico – area della medicina diagnostica
e dei servizi, disciplina Anestesia e Rianimazione. Approvazione degli atti e della
relativa graduatoria. Provvedimenti conseguenti.
N. 261 del 14 aprile 2021 - Pubblica selezione per titoli e colloquio per l’assegnazione
di n. 1 borsa di studio per Igienista Dentale a favore della UOC Odontostomatologia
ed Ortodonzia. Nomina vincitrice: dottoressa Giulia Ceccarelli.
N. 262 del 14 aprile 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per laureato in scienze biologiche a favore della UOSD Centro di
Miologia Traslazionale e Sperimentale. Nomina vincitrice: dottoressa Elisa Principi.
N. 263 del 14 aprile 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-



















professionale per laureato in chimica a favore della UOC Genetica Medica. Nomina
vincitrice: dottoressa Nara Liessi.
N. 264 del 14 aprile 2021 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e prova
d'esame, per la formulazione di graduatoria per l’attribuzione di borse di studio per
supporti amministrativi diplomati.
N. 265 del 14 aprile 2021 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e prova
d'esame, per la formulazione di graduatoria per l’attribuzione di borse di studio per
supporti amministrativi laureati.
N. 266 del 14 aprile 2021 - Emissione bando di pubblica selezione per soli titoli per
assegnazione di n. 1 borsa di studio per Tecnico di Neurofisiopatologia a favore della
UOC di Neuropsichiatria Infantile.
N. 267 del 14 aprile 2021 - Avviso di pubblica selezione, per soli titoli, ex articolo 7
sesto comma D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per il conferimento di incarico
professionale per la figura di responsabile della protezione dei dati. Nomina vincitrice:
avvocato Isabella Lucati.
N. 268 del 14 aprile 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa, ex articolo 7 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per il conferimento di
incarichi professionali per le figure del Medico Competente Coordinatore e Medico
Competente/Autorizzato. Nomina vincitori: dottor Mauro Piccinini e dottor Mauro
Perria.
N. 269 del 14 aprile 2021 - Adozione dello schema di programma triennale dei lavori
2021-2023.
N. 270 del 14 aprile 2021 - Aggiudicazione definitiva dell’asta pubblica immobiliare n.
2-2020 per l’alienazione del diritto di proprietà degli immobili dell’Istituto “Giannina
Gaslini” siti nei comuni di Genova (GE) e di Sestri Levante (GE).
N. 271 del 14 aprile 2021 - Progetto di bilancio economico di previsione esercizio
2021 presentazione al Collegio Sindacale ed atti conseguenti.
N. 272 del 14 aprile 2021 - Appalto Specifico, nell’ambito del Sistema Dinamico di
Acquisizione di prodotti farmaceutici di Consip, per la Fornitura di Specialità
Medicinali, non aggiudicate nella gara di A.Li.Sa. di cui alla determinazione n. 247
del 27/05/2020, per il periodo di mesi 6, eventualmente rinnovabile. Aggiudicazione
Appalto Specifico n. 2768834 Lotti n. 1 e 2 e Appalto Specifico n. 2770750 Lotti n. 14-5-6-7.
N. 273 del 14 aprile 2021 - Adesione alla Procedura Aperta per l’affidamento della
fornitura di Materiale di consumo per anestesia e rianimazione e cateteri venosi
centrali occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria e Valle
d’Aosta per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Gara
n. 6293862. Lotti n. 68. Rinnovo contrattuale di 12 mesi. Adesione ai Lotti n. 22-2729-30-31-33-34-36-38-41-43-46-52-55-57-58-59-60-62-63-64-65-66-67.
N. 274 del 14 aprile 2021 - Adesione alla proroga fino al 30/06/2021 di cui alle
determine di A.Li.Sa, n. 171 del 31/03/2021, n. 172 del 31/03/2021, n. 165 del
30/03/2021, n. 169 del 31/03/2021.
N. 275 del 14 aprile 2021 - Procedura negoziata, suddivisa in n. 3 lotti, senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 commi 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. per l’acquisto di strumentazione per ricerca in ambito sanitario
ammessa a finanziamento statale nell’ambito del Progetto Conto Capitale cat. A
2018-236630 del Ministero della Salute - Aggiudicazione dei lotti n. 2 e 3 – Revoca e
reindizione, con modifiche, del lotto n. 1.






















N. 276 del 14 aprile 2021 - Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura
di Sistemi analitici per test decentrati (POCT). Lotti n. 2. Numero gara 6053378.
Recepimento della proroga tecnica, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione, per un
periodo di 6 mesi.
N. 277 del 14 aprile 2021 - Adesione alla Gara a Procedura Aperta ex art. 60 D.Lgs.
50/2013 e ss.mm.ii. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la
fornitura di “TNT non Sterili” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della
Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di proroga contrattuale per
ulteriore 12 mesi). Lotti n. 33. Gara n. 7627470. ID SINTEL 119692386. Adesione al
Lotto n.18.
N. 278 del 14 aprile 2021 - Partecipazione al Network Italiano Joint Commission
International 2021.
N. 279 del 14 aprile 2021 - Adesione al Network Italiano Sanitario Ni.San. - quota
anno 2021 e progetto bussola.
N. 280 del 14 aprile 2021 - Approvazione del Piano Formativo Anno 2021.
N. 281 del 14 aprile 2021 - Istituto Giannina Gaslini / eredi M.S. - Affidamento incarico
alla Dott.ssa Carolina Mantegazza per consulenza tecnica di parte – Costituzione in
giudizio e conferimento incarico all’Avv. Anna Maria Panfili avverso il Ricorso
incidentale ex artt. 669 quater e 700 c.p.c. nanti il Tribunale di Milano (Cont. 9.16).
N. 282 del 14 aprile 2021 - Istituto Giannina Gaslini / Omissis (sx. 12.20). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Ricorso ex art. 696
bis c.p.c. - Costituzione in giudizio e conferimento incarico all’Avv. Andrea Benini del
Foro di Genova ed al Prof. Alessandro Bonsignore in qualità di consulente tecnico di
parte medico legale.
N. 283 del 14 aprile 2021 - Istituto Giannina Gaslini / Omissis (sx. 04.17). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Ricorso ex art. 702
bis e ss. c.p.c. e art. 8 L. 24/2017 - Costituzione in giudizio e conferimento incarico
agli Avv.ti Matteo Repetti e Gianluca Zunino del Foro di Genova.
N. 284 del 14 aprile 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Ematologia ad effettuare lo
studio proposto da IQVIA RDS Italy srl Prot. ALXN1210-TMA-314 - presa d’atto del
parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 285 del 14 aprile 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Emostasi e
Trombosi ad effettuare lo studio proposto da Medpace Clinical Research LLC prot.
FLT-01.
N. 286 del 14 aprile 2021 - Assegnazione procedura negoziata espletata per il tramite
della Centrale di Committenza Regionale Liguria Digitale S.p.A. per affidamento del
contratto biennale di assistenza e manutenzione di HW e SW IBM (Database Server
e sistema Pureflex).
N. 287 del 14 aprile 2021 - Noleggio di servizio Software as a Service di moduli
complementari alla gestione delle procedure concorsuali GECO ed ISON di Giada
Progetti s.r.l..
N. 288 del 14 aprile 2021 - Incarico a Liguria Digitale SpA per il rinnovo per l’anno
2021 di risorsa di presidio tecnico dalla società Dedalus SpA a seguito estensione
del contratto quadro regionale per gli anni 2020-2021.
N. 289 del 14 aprile 2021 - Incarico a seguito di procedura negoziata espletata dalla
centrale acquisti Liguria Digitale SpA per l’acquisto di 2 appliance Trinzic 825 per
servizi evoluti di rete e sottoscrizione contratto di assistenza e manutenzione per 36
mesi.

























N. 290 del 14 aprile 2021 - Incarico a Liguria Digitale SpA per il rinnovo annuale del
canone di assistenza e manutenzione dell’applicativo “Obstetric and Gynaecological
Database” in uso presso la U.O.C. Ostetricia e Ginecologia.
N. 291 del 14 aprile 2021 - Incarico alla Centrale di Committenza Regionale Liguria
Digitale per il rinnovo del contratto per servizi di manutenzione ed assistenza anno
2021 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. 292 del 14 aprile 2021 - Approvazione convenzione per l’esecuzione di indagini
prenatali genetiche su liquido amniotico a favore del Polo Ospedaliero San Andrea
dell’Azienda Socio Sanitaria Ligure 5.
N. 293 del 14 aprile 2021 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e Università
Politecnica delle Marche per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa della Dott.ssa Mariantonia Villano, iscritta alla Scuola di specializzazione in
Anestesia Rianimazione Terapia Intensiva e del Dolore dell’Università medesima.
N. 294 del 14 aprile 2021 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università degli
Studi di Pavia per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete formativa
della Dott.ssa Laura Adamo, iscritta alla Scuola di Specializzazione in ginecologia e
ostetricia dell’Università medesima.
N. 295 del 14 aprile 2021 - Rinnovo adesione dell’Istituto ad Associazioni Nazionali
per l’anno 2021.
N. 296 del 14 aprile 2021 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università degli
Studi di Milano-Bicocca lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa della Dott.ssa Claudia Brusadelli, iscritta alla Scuola di Specializzazione in
Pediatria dell’Università medesima.
N. 297 del 14 aprile 2021 - Approvazione Protocollo d’Intesa per attività di ricerca nel
settore dei disturbi della patologia evolutiva e delle relazioni familiari fra l’Istituto ed il
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova.
N. 298 del 14 aprile 2021 - Associazione Italian DEvelopmental AGe Health Network
(IDEA Network) – Rete Italiana Salute dell’Età Evolutiva (Rete IDEA)”: pagamento
quota anno 2021.
N. 299 del 14 aprile 2021 - Approvazione progetto di ricerca multicentrico finanziato
dall’Unione Europea “PanCare studies of the scale-up and implementation of the
digital Survivorship Passport to ….. ” (Grant Agreement n. 899999 PanCareSurPass) - (CUP G35F21000080006).
N. 300 del 14 aprile 2021 - Studio clinico dal titolo: “Studio comparativo di fase II in
aperto, randomizzato, multicentrico sulla terapia a base di bevacuzumab in pazienti
pediatrici con nuova diagnosi di glioma ad alto grado sopratentoriale” - Prot. n.
BO25041 – HERBY. Liquidazione compensi equipe.
N. 301 del 14 aprile 2021 - Rettifica deliberazione n. 253 del 30 marzo 2021 ad
oggetto: “prot. CINC424C2301”.
N. 302 del 21 aprile 2021 – Conferimento al dottor Giuseppe Spiga di contratto di
dirigente medico a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 15 septies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.
N. 303 del 21 aprile 2021 – Stipula accordo di consulenza per le attività di Fundraising
e comunicazione con la Società Centro Studi srl Società Benefit.
N. 304 del 28 aprile 2021 - Insediamento del Prof. Angelo Ravelli, quale Direttore
Scientifico dell’IRCCS Istituto Giannina Gaslini.
N. 305 del 28 aprile 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 3 dirigenti medici
– disciplina pediatria.
























N. 306 del 28 aprile 2021 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale dirigente
medico - disciplina pediatria della dott.ssa Chiara Panicucci.
N. 307 del 28 aprile 2021 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice del
concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2
dirigenti medici – area medica e delle specialità mediche disciplina malattie infettive.
Approvazione degli atti e delle relative graduatorie e provvedimenti conseguenti.
N. 308 del 28 aprile 2021 - Rinnovo incarico a tempo determinato quale collaboratore
amministrativo professionale (cat. C) della dott.ssa Galotto Sara.
N. 309 del 28 aprile 2021 - Trasferimento presso questo Istituto della sig.ra Valido
Teresa, collaboratore professionale sanitario – infermiere (cat. D).
N. 310 del 28 aprile 2021 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità
dell’Unità Operativa Complessa Ostetricia e Ginecologia al dr. Adriano Marco.
N. 311 del 28 aprile 2021 - Ulteriore distacco di un’unità di personale dipendente del
CISEF presso l’Istituto Giannina Gaslini.
N. 312 del 28 aprile 2021 - Avviso di pubblica selezione, per soli titoli per
assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in scienze biologiche oppure in
biotecnologie a favore della UOC Laboratorio di Immunologia Clinica e Sperimentale.
Nomina vincitrice: dottoressa Martina Serra.
N. 313 del 28 aprile 2021 - Pubblica selezione per titoli e colloquio per l’assegnazione
di n. 1 borsa di studio per laureato in biotecnologie a favore della UOSD Centro di
Miologia Traslazionale e Sperimentale. Nomina vincitrice: dottoressa Sara Pintus.
N. 314 del 28 aprile 2021 - Dottoressa Alessia Arado: 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. 315 del 28 aprile 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., per
laureato in medicina e chirurgia disciplina pediatria a favore della UOC di Patologia
Neonatale.
N. 316 del 28 aprile 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale, ex articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., per
laureato in medicina e chirurgia disciplina neuropsichiatria infantile a favore della
UOC di Patologia Neonatale.
N. 317 del 28 aprile 2021 - Avviso di pubblica selezione per il conferimento di incarico
libero-professionale, ai sensi dell’articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 e
ss.mm.ii., per dirigente medico per svolgere attività di ostetricia e ginecologia.
Attribuzione contratto dottor Giuseppe Villa.
N. 318 del 28 aprile 2021 - Istanza del dottor Italo Francesco Borini di permanenza
in servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 183/2010.
N. 319 del 28 aprile 2021 - Servizio di manutenzione preventiva e correttiva delle
porte tagliafuoco e delle uscite di sicurezza per un biennio nel periodo 2021-2023. –
Determinazione a contrarre.
N. 320 del 28 aprile 2021 - Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di
bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
per la fornitura del farmaco Translarna (Ataluren).
N. 321 del 28 aprile 2021 - Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di
bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
per l’acquisto di strumentazione per ricerca in ambito sanitario ammessa a





















finanziamento statale nell’ambito del Progetto Conto Capitale Cat. I (ex A) 2019 2366757 del Ministero della Salute: “Innovazioni tecnologiche per l’applicazione
clinica di modelli avanzati”, suddivisa in n. 3 lotti. Indizione.
N. 322 del 28 aprile 2021 - Adesione alla procedura aperta per l’affidamento del
Servizio / Convenzione di Tesoreria Regionale aggiudicata dalla Stazione Unica
Appaltante Regione Liguria.
N. 323 del 28 aprile 2021 - Nomina della Commissione Tecnica nella procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 2, lett. b), Legge 120/2020, con le società abilitate sulla
piattaforma M.E.P.A. per la fornitura in acquisto di un sistema completo di
monitoraggio dei pazienti (adulti, pediatrici e neonatali) delle UU.OO.CC. di
Cardiologia e di Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare.
N. 324 del 28 aprile 2021 - Adesione esiti della procedura aperta ai sensi dell’art. 60
D.Lgs. n. 50/2016 tramite piattaforma di intermediazione telematica denominata
“SinTel” per l’affidamento della fornitura di Materiale di miscellanea chirurgica
effettuata da A.Li.Sa per le Aziende Sanitarie della Regione Liguria e la Ausl Valle
d’Aosta per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) Lotti
n. 92 Numero gara 7467244 – ID Sintel 112864005.
N. 325 del 28 aprile 2021 - Aggiudicazione della procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 commi 2° lett. b), n. 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., per l'acquisto del sistema "Clinimacs Prodigy" prod. Miltenyi
Biotech da destinare al Laboratorio Cellule Staminali Post-natali e Terapie Cellulari e
del relativo materiale al consumo per mesi 24.
N. 326 del 28 aprile 2021 - Presa d’atto avvenuto svolgimento Corso di Primo
Soccorso in età pediatrica anno 2020 – Rendicontazione.
N. 327 del 28 aprile 2021 - Attività Centro Formazione - Rendicontazione anno 2020.
N. 328 del 28 aprile 2021 - Autorizzazione all’U.O.C Oncologia ad effettuare lo studio
dal titolo “Studio multicentrico osservazionale retrospettivo prospettico sul linfoma di
Hodgkin a prevalenza linfocitaria in età pediatrica” Prot. AIEOP – LHPL-2019.
N. 329 del 28 aprile 2021 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico di consulenza
specialistica in ostetricia e ginecologia al Dott. Franco Mantegazza del dipendente in
quiescenza G.V. – Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio
assicurativo” – Procedimento penale nr. 22099/20/44 danneggiato F.E..
N. 330 del 28 aprile 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Fibrosi Cistica ad
effettuare lo studio proposto da Vertex Pharmaceuticals Incorporated prot. n. VX19445-117 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 331 del 28 aprile 2021 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis (sx 13.12). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Atto di citazione nanti
il Tribunale di Genova. Conferimento incarico al prof. Alessandro Bonsignore quale
consulente tecnico di parte medico legale e al Dr. Luigi Aurelio Nasto quale
consulente tecnico specialista in ortopedia.
N. 332 del 28 aprile 2021 - 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 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico
Regionale.
N. 333 del 28 aprile 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Emostasi e
Trombosi ad effettuare lo studio proposto da Medpace Clinical Research LLC prot.
FLT-01 presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 334 del 28 aprile 2021 - Incarico a Liguria Digitale per la stipula del contratto di
assistenza e manutenzione 2021 dei portali di amministrazione trasparente e
screening audiologico.























N. 335 del 28 aprile 2021 - Incarico a Liguria Digitale per sottoscrizione contratto per
il triennio 2021-2023 con la ditta MALEVA s.r.l. per le licenze, l’assistenza e la
manutenzione del SW Time Navigator per la gestione dei backup dati di server, files
e database.
N. 336 del 28 aprile 2021 - Approvazione accordo di rinnovo della convenzione fra
l’Istituto e l’Università degli Studi di Genova per lo svolgimento delle attività e
prestazioni necessarie e strumentali ad assicurare la formazione specialistica delle
Scuole di Specializzazione dell’Area Sanitaria presso le Strutture dell’Istituto.
N. 337 del 28 aprile 2021 - Approvazione atto specificativo nell’ambito dell’Accordo
Quadro con l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova per attività di fisica
sanitaria.
N. 338 del 28 aprile 2021 - Approvazione convenzione per lo svolgimento di tirocini
di formazione ed orientamento a favore degli studenti della Scuola Genovese di
Mediazione e Counseling Sistemico “Il Metalogo” di Genova.
N. 339 del 28 aprile 2021 - Recepimento della convenzione di sovvenzione stipulata
tra l’E.O. Ospedali Galliera, Ente capofila, ed il Ministero dell’Interno per lo
svolgimento del progetto denominato “OLTRE LA VIOLENZA” nell’ambito del
Programma Nazionale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 –
2020. Adesione dell’Istituto quale partner co-beneficiario.
N. 340 del 28 aprile 2021 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università degli
Studi di Palermo per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete formativa
del Dott. Alessandro Trapani, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Oftalmologia
dell’Università medesima.
N. 341 del 28 aprile 2021 - Attività di supporto tecnico-scientifico realizzata
dall’U.O.S.D. Centro Malattie Autoinfiammatorie e Immunodeficienze a favore della
Società Farmaceutica Novartis Pharma AG - Provvedimenti conseguenti.
N. 342 del 28 aprile 2021 - Deliberazione 22 luglio 2013 n. 192 (Progetto WA28029,
Farmaco Tocilizumab) - Provvedimenti conseguenti.
N. 343 del 28 aprile 2021 - Rete IRCCS “Rete Apparato Muscolo Scheletrico – RAMS:
pagamento quote anno 2019, 2020 e 2021.
N. 344 del 28 aprile 2021 - Studio clinico proposto da Opis S.r.l. per conto di Novartis
Farma S.p.A. dal titolo: “A three-part randomized, double-blind, placebo-controlled
study to investigate the efficacy and safety of secukinumab treatment in Junile
Idiopathic arthriris subtypesof psoriatc and enthesitis-related arthritis” - Prot.
CAIN457F2304. Liquidazione compensi equipe.
N. 345 del 30 aprile 2021 – Attribuzione temporanea della responsabilità della UOC
Clinica Pediatrica e Reumatologia.
N. 346 del 30 aprile 2021 – Approvazione convenzione tra l'Istituto G. Gaslini e
l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS).
N. 347 del 30 aprile 2021 - Associazione "Rete IRCCS delle Neuroscienze e della
Neuroriabilitazione": pagamento quota anno 2021.
N. 348 del 10 maggio 2021 – Proroghe n. 7 contratti a tempo determinato di
collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici.
N. 349 del 12 maggio 2021 - Emissione bando di mobilità regionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di n. 1 posto di dirigente biologo, disciplina microbiologia
e virologia da assegnare all’UOC Laboratorio di Analisi.
N. 350 del 12 maggio 2021 - Esame istanze di trasferimento, nell’ambito della mobilità
per compensazione, delle sigg.re Talio Marina e Schimmenti Ilaria, collaboratori
professionali sanitari – Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (cat. D).
























N. 351 del 12 maggio 2021 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità
dell’Unità Operativa Complessa Pediatria d’Urgenza e Pronto Soccorso alla dr.ssa
Piccotti Emanuela.
N. 352 del 12 maggio 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico – disciplina nefrologia.
N. 353 del 12 maggio 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente
medico – disciplina neuropsichiatria infantile.
N. 354 del 12 maggio 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 4 collaboratori
professionali sanitari – Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (cat. D).
N. 355 del 12 maggio 2021 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità
dell’Unità Operativa Complessa Otorinolaringoiatria al dr. D’Agostino Roberto.
N. 356 del 12 maggio 2021 - 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. 357 del 12 maggio 2021 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli ed
eventuale colloquio, per il conferimento di un incarico di durata triennale, per n. 1
laureato in chimica, ai sensi dell’articolo 15 octies del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.,
per le attività di Core Facilities – Dipartimento Integrato dei Servizi e Laboratori.
N. 358 del 12 maggio 2021 - Emissione bando di selezione pubblica per l’assunzione
a tempo determinato mediante pubblica selezione per titoli ed eventuale colloquio di
n. 2 dirigenti medici – area medica e delle specialità mediche, disciplina pediatria da
assegnare all’U.O.C. di Patologia Neonatale.
N. 359 del 12 maggio 2021 - Proroghe n. 34 contratti a tempo determinato di
collaboratori professionali sanitari – Infermieri pediatrici.
N. 360 del 12 maggio 2021 - Costituzione Organismo Indipendente di Valutazione
della Performance (O.I.V.) dell’Istituto “Giannina Gaslini.
N. 361 del 12 maggio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per laureato in medicina e chirurgia a favore della
UOC Neurologia pediatrica e malattie muscolari. Nomina vincitrice: dottoressa
Elisabetta Amadori.
N. 362 del 12 maggio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per ingegnere informatico a favore della UOC
Clinica pediatrica e reumatologia. Nomina vincitrice: ingegner Victoria Morozan.
N. 363 del 12 maggio 2021 - Emissione bando di selezione pubblica per l'assunzione
a tempo determinato mediante pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio,
di n. 1 dirigente medico - area medica e delle specialità mediche, disciplina
neuropsichiatria infantile.
N. 364 del 12 maggio 2021 - individuzione del responsabile del procedimento di cui
all'art. 139, comma 2, del D.Lgs. 26/8/2016 n. 174 - Codice dalla giustizia contabile.
N. 365 del 12 maggio 2021 - Affidamento incarico professionale per la redazione di
perizia di stima di n. 15 immobili siti nel Comune di Rapallo.
N. 366 del 12 maggio 2021 - Perizia estimativa del più probabile valore di mercato
degli immobili di proprietà dell’Istituto “Giannina Gaslini” siti in Viale Europa civ. 14
nel Comune di Casella (GE).
N. 367 del 12 maggio 2021 - Regolarizzazione urbanistico-catastale e perizie di stima
degli immobili di proprietà dell’Istituto “Giannina Gaslini” siti nei Comuni di Chiavari
(GE), Cogoleto (GE) e Varazze (SV).






















N. 368 del 12 maggio 2021 - Regolarizzazione urbanistico-catastale e perizie di stima
degli immobili di proprietà dell’Istituto “Giannina Gaslini” siti nel Comune di Genova
(GE).
N. 369 del 12 maggio 2021 - Regolarizzazione urbanistico-catastale e perizia di stima
dell’immobile di proprietà dell’Istituto “Giannina Gaslini” sito in Via Colombo civ. 18
int. 13 nel Comune di San Bartolomeo al Mare (IM).
N. 370 del 12 maggio 2021 - 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 giugno 2021.
N. 371 del 12 maggio 2021 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, per la fornitura di sensori per saturimetria
da utilizzare con i terminali presenti in Istituto.
N. 372 del 12 maggio 2021 - Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica – Anno
Accademico 2021/2022 - Emissione dell’Avviso di disponibilità ad assumere incarichi
di docenza.
N. 373 del 12 maggio 2021 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva – Anno Accademico 2021/2022 - Emissione dell’Avviso di
disponibilità ad assumere incarichi di docenza.
N. 374 del 12 maggio 2021 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n.
28/2011. Istituto Giannina Gaslini / Omissis (sx. 03.21) – Definizione contenzioso.
N. 375 del 12 maggio 2021 - Affidamento incarico di consulente tecnico ausiliario
specialista in anestesia e rianimazione al Dott. Andrea Moscatelli - Ricorso ex art.
696 bis c.p.c. - Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”
– Sinistro Y.A. (12.20).
N. 376 del 12 maggio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica ed
Endocrinologia ad effettuare lo studio dal titolo “Studio osservazionale retrospettivo
monocentrico sulla pubertà precoce centrale con particolare riferimento ai fattori
eziologici e agli aspetti nosografici” Prot. MOMANADI003.
N. 377 del 12 maggio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Patologia Neonatale ad
effettuare lo studio dal titolo “Differenze nosologiche nella natura di lesioni puntate
della sostanza bianca nei bambini prematuri” Prot. Pub PWML.
N. 378 del 12 maggio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Neuroradiologia ad effettuare
lo studio dal titolo “Studio RM fetale nei soggetti con mutazione del gene L1CAM”
Prot. Pub L1CAM.
N. 379 del 12 maggio 2021 - Istituto Giannina Gaslini/Successione sig.ra Tagliasco
Elena - Proposizione ricorso nanti la Corte di Appello di Genova – Costituzione in
giudizio e conferimento incarico agli Avv.ti Ernesto Lavatelli e Alessandro Arvigo
(Cont 1.19).
N. 380 del 12 maggio 2021 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis – Atto di citazione nanti
il Tribunale Civile di Genova - Costituzione in giudizio e conferimento incarico all’Avv.
Mauro Ferrando (Cont. 10.20).
N. 381 del 12 maggio 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Psicologia ad
effettuare lo studio dal titolo “Indagine sull’impatto della quarantena durante la
pandemia da coronavirus (COVID-19) su pazienti pediatrici affetti da malattie
croniche e le loro famiglie seguiti dall’U.O. di Psicologia presso Ospedale Pediatrico”
Prot. 2162_OPBG_2020.
N. 382 del 12 maggio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica ed
Endocrinologia ad effettuare lo studio dal titolo “Valutazione del controllo
glicometabolico (HbA1c) e della frequenza di complicanze acute gravi nel primo anno






















dall’esordio in pazienti con DMT1 che utilizzano CGM o SMBG Versione 1” Prot.
CGM 002.
N. 383 del 12 maggio 2021 - Incarico a Liguria Digitale SpA per il rinnovo per l’anno
2021 di risorsa di presidio tecnico dalla società Dedalus SpA a supporto dei processi
di assistenza, manutenzione ed helpdesk della Terapia Informatizzata in Istituto.
N. 384 del 12 maggio 2021 - Proroga del servizio di manutenzione di apparati di rete
locale per l’anno 2021.
N. 385 del 12 maggio 2021 - Approvazione convenzione per la realizzazione di tirocini
curriculari di formazione e orientamento tra l’Istituto e l’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo.
N. 386 del 12 maggio 2021 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Catania per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa della Dott.ssa Annalisa Culmone, medico in formazione specialistica iscritto
alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università
medesima.
N. 387 del 12 maggio 2021 - 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. Gasparini Pietro, medico in formazione
specialistica iscritto alla Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
dell’Università medesima.
N. 388 del 12 maggio 2021 - 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 della Dott.ssa Anna Salerno, medico in formazione
specialistica iscritto alla Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
dell’Università medesima.
N. 389 del 12 maggio 2021 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Parma per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa della Dott.ssa Micaela Gentile, medico in formazione specialistica iscritto
alla Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università medesima.
N. 390 del 12 maggio 2021 - 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. 391 del 12 maggio 2021 - Approvazione convenzione per lo svolgimento di
prestazioni specialistiche nelle discipline di Chirurgia pediatrica, Cardiochirurgia,
Ortopedia, Cardiologia e Neurochirurgia a favore della Società CM San Michele s.r.l.
di Corato (BA).
N. 392 del 12 maggio 2021 - Progetto di ricerca collaborativo della Rete Cardiologica
finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito della Ricerca Corrente Reti - anno
2020 (CUP G46J20000080001).
N. 393 del 12 maggio 2021 - Studio proposto da Eli Lilly and Company dal titolo: “Uno
studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, di sospensione, di
sicurezza e di efficacia del baricitinib orale in pazienti di età compresa tra due anni e
meno di 18 anni con Artrite Idiopatica Giovanile (AIG)” - Prot. I4V-MCJAHV.Liquidazione compensi equipe.
N. 394 del 12 maggio 2021 - Studio clinico dal titolo: “Studio clinico di Fase 2 su
pomalidomide (CC-4047) in monoterapia per il trattamento di bambini e giovani adulti
affetti da tumori cerebrali primari ricorrenti o progressivi” – Protocollo CC-4047-BRN001. Liquidazione compensi equipe.
N. 395 del 25 maggio 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 3 dirigenti
sanitari – biologi.
























N. 396 del 25 maggio 2021 - Emissione bando di selezione pubblica per l’assunzione
a tempo determinato mediante pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio,
di n. 1 dirigente medico – area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina
Otorinolaringoiatria.
N. 397 del 25 maggio 2021 - Emissione avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O.C. Anatomia Patologica.
N. 398 del 25 maggio 2021 - Proroghe n. 21 contratti a tempo determinato di figure
varie dovute a COVID-19.
N. 399 del 25 maggio 2021 - Rinuncia all’assunzione a tempo determinato di dirigenti
medici - area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina anestesia e
rianimazione. Provvedimenti conseguenti.
N. 400 del 25 maggio 2021 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Trentatreesimo provvedimento.
N. 401 del 25 maggio 2021 - Assunzione a tempo determinato di n. 8 Operatori Socio
Sanitari (cat. B – livello economico Bs).
N. 402 del 25 maggio 2021 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore
professionale sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D).
N. 403 del 25 maggio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per laureato in medicina e chirurgia a favore della
UOC clinica pediatrica e reumatologia. Nomina vincitrice: dottoressa Roberta Naddei.
N. 404 del 25 maggio 2021 - 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 farmacia, oppure in chimica e
tecnologie farmaceutiche, oppure in chimica a favore della UOC clinica pediatrica e
reumatologia. Nomina vincitrici: dottoressa Mahsa Sadat Jazayeri e dottoressa Maria
Lombardi.
N. 405 del 25 maggio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per laureato in psicologia a favore della UOC
clinica pediatrica e reumatologia. Nomina vincitrice: dottoressa Elena Pescio.
N. 406 del 25 maggio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per laureato in psicologia a favore della UOSID
epidemiologia e biostatistica. Nomina vincitrice: dottoressa Deborah Preiti.
N. 407 del 25 maggio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per laureato in psicologia a favore della UOSD
centro fibrosi cistica. Nomina vincitore: dottor Riccardo Ciprandi.
N. 408 del 25 maggio 2021 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in scienze biologiche
a favore della UOSD terapie sperimentali in oncologia.
N. 409 del 25 maggio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di
valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di
collaborazione libero-professionale per biologo oppure biotecnologo a favore della
UOC laboratorio di genetica umana. Nomina vincitrice: dottoressa Giuseppina
Conteduca.
N. 410 del 25 maggio 2021 - Emissione bando di selezione pubblica per l'assunzione
a tempo determinato mediante pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio,
di n. 1 dirigente sanitario psicologo - area di psicologia, disciplina psicologia.























N. 411 del 25 maggio 2021 - Conferimento incarico a titolo gratuito alla dott.ssa
Angela Rita Sementa.
N. 412 del 25 maggio 2021 - Adesione agli esiti della gara a procedura aperta, ai
sensi degli art. 60 e 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, svolta attraverso la
piattaforma telematica SINTEL ID 132508209 Numero gara A.Li.Sa: 7851708. CIG
n. 8405545B28 per l’affidamento ai grossisti della distribuzione farmaceutica della
fornitura di: a) farmaci, parafarmaci, altri prodotti necessari alle Farmacie retail di
proprietà pubblica della Regione Liguria, b) farmaci, parafarmaci, altri prodotti
necessari alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, per i casi di
ridotto ed urgente consumo; per un periodo di 48 mesi. Lotto unico.
N. 413 del 25 maggio 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di miologia
sperimentale e traslazionale ad effettuare lo studio proposto da Pharmaceutical
Research Associates Italy s.r.l. prot. n. AVX-101-LT-002. Presa d’atto del parere
favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 414 del 25 maggio 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Miologia
Traslazionale e Sperimentale ad effettuare lo studio dal titolo “Ricerca di nuovi
biomarcatori liquorali in pazienti SMA trattati con Nusinersen” Prot.
2395_OPBG_2021.
N. 415 del 25 maggio 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Miologia
Traslazionale e Sperimentale ad effettuare lo studio dal titolo “Identificazione e
caratterizzazione di modificatori genetici della distrofia muscolare di Duchenne
(GenMod DMD)” Prot. GenMod DMD.
N. 416 del 25 maggio 2021 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al
Dr. Roberto Marruzzo nel contenzioso stragiudiziale Omissis (sx. 15.20).
N. 417 del 25 maggio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Amgen s.r.l. prot. n. 20190530.
N. 418 del 25 maggio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica ed
Endocrinologia ad effettuare lo studio proposto da Novartis Gene Therapies
Switzerland. Presa d’atto del piano di utilizzo del finanziamento.
N. 419 del 25 maggio 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di miologia
sperimentale e traslazionale ad effettuare lo studio proposto da CromSource prot.
DSC/14/2357/51. Presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 420 del 25 maggio 2021 - Istituto Giannina Gaslini / R.D. / G.P. / R.S./ A.D. –
Partecipazione a procedure di conciliazione sindacale.
N. 421 del 25 maggio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica ed
Endocrinologia ad effettuare lo studio dal titolo “Valutazione del controllo glicemico in
bambini e adolescenti con DMT1 e che utilizzano CGM nel periodo del lockdown
dovuto a Sars - Cov2” Prot. CGM 001.
N. 422 del 25 maggio 2021 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Parma per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa della Dott.ssa Giulia Cannata medico in formazione specialistica iscritto alla
Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università medesima.
N. 423 del 25 maggio 2021 - 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 della Dott.ssa Michela Ballarini medico in formazione
specialistica iscritto alla Scuola di Specializzazione in Anestesia Ginecologia e
ostetricia dell’Università medesima.
N. 424 del 25 maggio 2021 - Studio clinico proposto da Novartis Farma S.p.A. dal
titolo: “Study of Pediatric EffiCacy and Safety with First-line use of Canakinumab –
an open-label canakinumab (ACZ885) dose reduction or dose interval prolongation























efficacy and safety study in patients with Systemic Juvenile Idiopathic Arthtitis (SJIA)”
- Protocollo CACZ885N2306 - liquidazione compensi equipe relativa all’anno 2018.
N. 425 del 25 maggio 2021 - Nomina Commissione Tecnica Brevetti.
N. 426 del 25 maggio 2021 - Progetto di ricerca “The Columbia PCC for cureGN: the
Cure Glomerulonephropathy network. Advancing ………. diseases (UM1)” Acquisizione II annualità.
N. 427 del 25 maggio 2021 - “Associazione per lo Studio delle malattie
cardiovascolari – Rete cardiologica IRCCS” – pagamento quota anno 2021.
N. 428 del 31 maggio 2021 – Attribuzione di nuovo incarico professionale al dr.
Nunzio Cosimo Mario Salfi dirigente medico presso l'U.O.C. Anatomia Patologica.
N. 429 del 31 maggio 2021 – Attribuzione temporanea della responsabilità dell'Unità
Operativa Complessa Anatomia Patologica.
N. 430 del 31 maggio 2021 – Adesione all'Accordo Quadro pubblicato sul portale
MEPA per l'affidamento della fornitura di suture chirurgiche tradizionali 2 per un
periodo di 24 mesi. Lotti n. 16. Adesione Lotto n. 16 e contestuale affidamento diretto
ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11/09/2020 n. 120 sostitutiva dell'art.
36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii per Lotti n. 13-15
esauriti Accordo Quadro Suture Chirurgiche tradizionali 2.
N. 431 del 31 maggio 2021 – 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 urgente di test per la diagnostica di infezione da SarsCov-2. Lotti n. 18 - Gara: 7900099.
N. 432 del 31 maggio 2021 – Determinazione n. 189 del 15/03/2021: Gara a
procedura aperta per l'affidamento della fornitura di defibrillatori, pacemaker e
dispositivi connessi. Numero Gara 5775812. Integrazione.
N. 433 del 9 giugno 2021 - Istanza del dott. Mirco Ponzoni, dirigente sanitario –
Biologo a tempo indeterminato, di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 5 bis
comma 2 della Legge 8 febbraio 2020 n. 8 sostituto dal comma 2 dell’art. 30 bis. del
D.L. 14 agosto 2020 n. 104 convertito in Legge 13 ottobre 2020 n. 126.
N. 434 del 9 giugno 2021 - Istanze dr. Gian Marco Ghiggeri e dr. Corrado Occella, di
trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 30 bis, comma 2, del D.L. 104/2020
convertito in L. 126/2020. Provvedimenti conseguenti.
N. 435 del 9 giugno 2021 - Rinuncia all’assunzione a tempo determinato quale
collaboratore professionale sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat.
D) del sig. Mario Padulo. Provvedimenti conseguenti.
N. 436 del 9 giugno 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico
– disciplina dermatologia e venereologia.
N. 437 del 9 giugno 2021 - Rinnovo incarico di medicina specialistica ambulatoriale,
per la branca di genetica medica, alla dr.ssa Maria Teresa Divizia.
N. 438 del 9 giugno 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico
– disciplina anatomia patologica.
N. 439 del 9 giugno 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 4 collaboratori
professionali sanitari – Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica (cat. D).
N. 440 del 9 giugno 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico
– disciplina pediatria.
N. 441 del 9 giugno 2021 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità
dell’Unità Operativa Complessa Neurochirurgia al dr. Piatelli Gianluca.
N. 442 del 9 giugno 2021 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità
dell’Unità Operativa Complessa Laboratorio Cellule Staminali Post Natali e Terapie
Cellulari alla dott.ssa Marina Podestà.























N. 443 del 9 giugno 2021 - 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. 444 del 9 giugno 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per laureato in medicina e chirurgia a favore della UOSD Ricerca ed
Innovazione in Anestesiologia. Nomina vincitrice: dottoressa Ramona Cordani.
N. 445 del 9 giugno 2021 - Dottor Stefano Parodi: contratto di diritto privato ai sensi
dell’articolo 15 octies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii.
Provvedimenti conseguenti.
N. 446 del 9 giugno 2021 - Dottor Paolo Carlo Lehnus: contratto di collaborazione
libero-professionale, ex articolo 7 sesto comma del Decreto Legislativo 30 marzo
2001 n. 165 e ss.mm.ii. Provvedimenti conseguenti.
N. 447 del 9 giugno 2021 - Avviso pubblico, ai sensi dell’articolo 15 octies del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii. per il conferimento di incarico a
tempo determinato per laureato in chimica per lo svolgimento di attività di Core
Facilities presso il Dipartimento integrato dei servizi e dei laboratori. Nomina vincitore:
dottor Andrea Petretto.
N. 448 del 9 giugno 2021 - Dottoressa Brigitte Nicolas: contratto di ricerca a favore
della UOSID Epidemiologia e Biostatistica – Provvedimenti conseguenti.
N. 449 del 9 giugno 2021 - Accordo Quadro per la fornitura di Materiale di consumo
per Neurochirurgia occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione
Liguria e Valle d’Aosta per un periodo di tre anni con opzione di rinnovo per un
ulteriore anno. Lotti n. 14 Numero gara 5871208. Adesione alla proroga tecnica sino
al 31/12/2021.
N. 450 del 9 giugno 2021 - Recepimento degli esiti della procedura aperta esperita
dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la
fornitura di materiale di Neonatologia II per le aziende sanitarie della Regione Liguria,
per il periodo 1 giugno 2021 – 31 luglio 2023. Adesione al lotto n. 7- Gara: 7536073.
N. 451 del 9 giugno 2021 - Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento del service “Sequenziamento Massivo e
Fornitura di Reagenti per la tecnologia Sequencing by Syntesis ed indagine SNPArray ad alta risoluzione. Aggiudicazione.
N. 452 del 9 giugno 2021 - Procedura negoziata per l’affidamento del service di
Sequenziatore (NGS) per analisi di diagnostica mediante sequenziamento di acidi
nucleici occorrente al Laboratorio Centrale di Analisi – Proroga alla ditta
aggiudicataria Life Technologies Italia (gruppo ThermoFischer) fino alla data del 31
dicembre 2021.
N. 453 del 9 giugno 2021 - Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, co. 2°, lett b),
Legge 120/2020, per la fornitura in acquisto con le società abilitate sulla piattaforma
M.E.P.A. per la fornitura in acquisto di per la fornitura in acquisto di un monitor
paziente multiparametrico amagnetico per le procedure di RM in sedazione presso
l’U.O.C. di Radiologia (Pad. 18, 2° piano sezione RM).
N. 454 del 9 giugno 2021 - Avviso pubblico per manifestazione di interesse, mediante
la piattaforma Sintel, per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova Unità di
Gastro-Chirurgia al piano 2° dell’edificio 17 – 1° lotto, da eseguirsi attraverso l’utilizzo
di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le
infrastrutture.
N. 455 del 9 giugno 2021 - Individuazione delle somme destinate al pagamento di
spese non soggette ad esecuzione forzata – III trimestre 2021.























N. 456 del 9 giugno 2021 - Rettifica Avviso di disponibilità ad assumere incarichi di
docenza al Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica – Anno Accademico
2021/2022 – Errata corrige indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e proroga
termini presentazione delle domande di docenza.
N. 457 del 9 giugno 2021 - Rettifica Avviso di disponibilità ad assumere incarichi di
docenza al Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva
– Anno Accademico 2021/2022 – Errata corrige indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (PEC) e proroga termini presentazione delle domande di docenza.
N. 458 del 9 giugno 2021 - Contenzioso civile paziente S.S. (sx. 16.14). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Definizione
contenzioso.
N. 459 del 9 giugno 2021 - Risoluzione del contratto di comodato d’uso dell’immobile
sito in Genova, via Nizza n. 8/12.
N. 460 del 9 giugno 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Emostasi e
Trombosi ad effettuare lo studio proposto da KantarHealth srl prot. SOBI.Elocta-005
presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 461 del 9 giugno 2021 – Conferimento incarico adempimenti notarili relativi al
lascito disposto dal signor Pelizzola Luciano.
N. 462 del 9 giugno 2021 - Conferimento incarico adempimenti notarili relativi al
lascito disposto dalla signora Brissolari Lorenza Enrica.
N. 463 del 9 giugno 2021 - Conferimento incarico adempimenti notarili relativi al
lascito disposto dalla signora Martinetti Silvana.
N. 464 del 9 giugno 2021 - Conferimento incarico adempimenti notarili relativi al
lascito disposto dal signor Reggio Carlo.
N. 465 del 9 giugno 2021 - Presa d’atto e autorizzazione liquidazione attività notarili
svolte in relazione al lascito disposto dalla signora Spini Rita.
N. 466 del 9 giugno 2021 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al Dr.
Luca Vallega nel contenzioso stragiudiziale Omissis (sx. 15.19).
N. 467 del 9 giugno 2021 - Proroga 12 mesi del servizio di manutenzione preventiva
e correttiva dei dispositivi hardware dei posti di lavoro informatizzati (PdL).
N. 468 del 9 giugno 2021 - Adesione alla Convenzione CONSIP Telefonia mobile 8,
per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile per la durata di 18 mesi.
N. 469 del 9 giugno 2021 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Ordine dei
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione di Genova, Imperia e Savona per l’accreditamento
e lo svolgimento di eventi formativi professionali a favore degli associati dell’Ordine
medesimo.
N. 470 del 9 giugno 2021 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università degli
Studi di Ferrara per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete formativa
della Dott.ssa Damiana De Padova, medico in formazione specialistica iscritto alla
Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università medesima.
N. 471 del 9 giugno 2021 - Approvazione atto specificativo con l’Azienda
Sociosanitaria Ligure 2 per l’effettuazione di turni di guardia attiva pediatrica presso
le sedi ospedaliere di Savona e Pietra Ligure.
N. 472 del 9 giugno 2021 - Studio clinico proposto da Hippocrates Research s.r.l. dal
titolo: “Studio non interventistico retrospettivo e prospettico per valutare nella realtà
clinica gli aggiustamenti posologici e gli esiti clinici conseguenti al trattamento con
una proteina ricombinante di fusione costituita dal fattore IX della coagulazione con
albumina a lunga durata di azione (rIX-FP, IDEALVION®) in pazienti affetti da























Emofilia B” - Prot. CSL654_5003 IDEAL Study. Liquidazione compensi equipe
relativa agli anni 2019/2020.
N. 473 del 9 giugno 2021 - Studio proposto da Shire Human Genetic Therapies Inc.
e svolto presso l’U.O.C. Patologia Neonatale (Prot. SHP-607-201). Liquidazione delle
spettanze dovute per gli anni 2018, 2019 e 2020.
N. 474 del 14 giugno 2021 – Dottor Gianluca Dell’Orso: contratto di collaborazione
correlato all’emergenza sanitaria da COVID-19. Provvedimenti conseguenti.
N. 475 del 14 giugno 2021 – Proroga incarico a titolo gratuito al Dott. Armando Cama.
N. 476 del 22 giugno 2021 - Conferimento incarico a titolo gratuito al dott. Filippo
Maria Senes.
N. 477 del 22 giugno 2021 - Provvedimenti conseguenti all’inserimento del dott.
Claudio Bruno, ricercatore universitario a tempo determinato, negli elenchi del
personale universitario convenzionato.
N. 478 del 22 giugno 2021 - Presa d’atto della partecipazione di personale dipendente
ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio con rimborso spese.
N. 479 del 22 giugno 2021 - Proroga attribuzione temporanea della .responsabilità
dell’Unità Operativa Complessa Radiologia alla dr.ssa Maria Beatrice Damasio.
N. 480 del 22 giugno 2021 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di
n. 2 dirigenti medici – area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina
radiodiagnostica per l’UOC di Neuroradiologia. Approvazione degli atti e delle relative
graduatorie e provvedimenti conseguenti.
N. 481 del 22 giugno 2021 - Rinuncia all’assunzione a tempo determinato quale
operatore socio sanitario (cat. B – livello economico Bs) del sig. Giovanni Curcio.
Provvedimenti conseguenti.
N. 482 del 22 giugno 2021 - Proroga dell’utilizzo di personale attraverso rapporto di
lavoro temporaneo in somministrazione.
N. 483 del 22 giugno 2021 - Adempimenti art. 22 CCNL Area Sanità 19 dicembre
2019 – presa d’atto dei sostituti nominati dai responsabili di Unità Operativa
Complessa.
N. 484 del 22 giugno 2021 - Emissione n. 3 avvisi pubblici per il conferimento di
incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa.
N. 485 del 22 giugno 2021 - Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-professionale a favore della
UOSID Epidemiologia e Biostatistica. Nomina vincitrice: dottoressa Anita Bobbio.
N. 486 del 22 giugno 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per laureato in psicologia a favore della UOSID Epidemiologia e
Biostatistica. Assegnazione contratto dottoressa Sara Oberti.
N. 487 del 22 giugno 2021 - Avviso di pubblica selezione per il conferimento di
incarico libero-professionale, ai sensi dell’articolo 7 sesto comma del D.Lgs n.
165/2001 e ss.mm.ii., per assistente sociale a favore della UOC Pediatria di Urgenza
e Pronto Soccorso. Nomina vincitrice dottoressa Andrea Russo.
N. 488 del 22 giugno 2021 - Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico per biologo oppure biotecnologo, ai sensi dell’articolo 15 octies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii., a favore della UOC Genetica Medica.
Nomina vincitore: dottoressa Valeria Capurro.
N. 489 del 22 giugno 2021 - Emissione bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – area medica





















e delle specialità mediche, disciplina ematologia da assegnare alla UOSD Trapianto
Midollo Osseo.
N. 490 del 22 giugno 2021 - Emissione bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 posti di assistente tecnico
informatico (cat. C) profilo “Application Management”.
N. 491 del 22 giugno 2021 - Appalto Specifico per l’affidamento della fornitura di
Prodotti Farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione
Liguria, della Provincia Autonoma di Bolzano e della Provincia Autonoma di Trento,
per un periodo di 36 mesi. Gara n.7625550 Lotti n.2382. Ulteriore proroga sino al
30/06/2021 delle condizioni di fornitura di gare precedenti limitatamente ad alcuni lotti
risultati deserti e/o non aggiudicati. Integrazione adesione gara n. 6890188, Det.
A.Li.Sa. n. 036 del 25/01/2018 – Lotto n. 2830-Elocta.
N. 492 del 22 giugno 2021 - Procedura Aperta per la fornitura di Sacche per
Nutrizione Parenterale (NPT) occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della
Regione Liguria per un periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori mesi
12. Lotti n. 103. Numero gara 6270684. Adesione alla proroga tecnica sino al
31/10/2021.
N. 493 del 22 giugno 2021 - Servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico e
dei dispositivi medici riutilizzabili (D.M.R.). Proroga del termine di scadenza al 30
giugno 2022 o fino ad esito gara SUAR.
N. 494 del 22 giugno 2021 - Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura
di “Mezzi di contrasto”. Lotti n. 13. Numero gara 7415919. Recepimento del rinnovo
contrattuale, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione, fino al 02/10/2022.
N. 495 del 22 giugno 2021 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 51 del D.L. n.77 del 31 maggio 2021,
nelle more dell’espletamento delle gare regionali, per la fornitura di prodotti
diagnostici per i laboratori dell’Istituto Giannina Gaslini, dalla ditta Arrow Diagnostics
srl.
N. 496 del 22 giugno 2021 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 51 del D.L. n.77 del 31 maggio 2021,
nelle more dell’espletamento delle procedure di gara, per la fornitura di prodotti di
indagine diagnostica in Genetica Medica e Umana per i laboratori dell’Istituto
Giannina Gaslini.
N. 497 del 22 giugno 2021 - Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di
materiale per emodinamica per le azienda sanitarie della Regione Liguria per un
periodo di anni 4. Lotti n. 77. Gara n. 6956650. Integrazione adesione Lotti n. 1-2-510-15-17-18-24-27-29-42-43-44-45-47-61.
N. 498 del 22 giugno 2021 - Proroga dei servizi assicurativi nelle more
dell'espletamento della relativa gara regionale.
N. 499 del 22 giugno 2021 - Accordo quadro Fuel Card 1 per la fornitura di carburante
da autotrazione degli automezzi dell’Istituto – Proroga contratto fino al 31 ottobre
2021.
N. 500 del 22 giugno 2021 - Liquidazione spese per servizi aggiuntivi svolti nel 1°
semestre dell’anno 2021 da Genova Parcheggi SpA per l’emergenza Covid 19.
N. 501 del 22 giugno 2021 - Autorizzazione all’U.O.C Ematologia ad effettuare lo
studio dal titolo “Studio “EuNet-INNOCHRON COVID 19 Registry” - Studio
internazionale ambispettico sull’infezione da SARS-CoV-2 nell’ambito delle
neutropenie croniche” Prot. FG v1.0.
N. 502 del 22 giugno 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica ed
Endocrinologia ad effettuare lo studio dal titolo “Monitoraggio Obesità Infantile
Italiana/Survey on Childhood Obesity in Italy” Prot. SOCI 2020.























N. 503 del 22 giugno 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio proposto da Amgen s.r.l. prot. n. 20190530
presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 504 del 22 giugno 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Ematologia ad effettuare lo
studio proposto da Amgen s.r.l. prot. 20180130 presa d’atto del parere favorevole del
Comitato Etico Regionale.
N. 505 del 22 giugno 2021 - Autorizzazione all’U.O.C Ematologia ad effettuare lo
studio dal titolo “Studio osservazionale multicentrico farmacologico no profit per il
trattamento di pazienti con emoglobinopatie e anemie ereditarie rare affetti da
COVID-19”.
N. 506 del 22 giugno 2021 - Autorizzazione all’U.O.C Oncologia ad effettuare lo
studio dal titolo “Studio 2 per il neuroblastoma ad alto rischio di SIOP-EuropaNeuroblastoma (SIOPEN)”, Prot. HR-NBL2.
N. 507 del 22 giugno 2021 - Nomina agente contabile per la gestione di n. 1 Carta di
Credito prepagata VISA.
N. 508 del 22 giugno 2021 - Incarico alla Centrale di Committenza Regionale Liguria
Digitale per il contratto per l'anno 2021 discendente da accordo quadro per la fornitura
di servizi di manutenzione ed assistenza del software di gestione documentale
"ARCHIFLOW”.
N. 509 del 22 giugno 2021 - Proroga dei servizi di gestione e manutenzione sistemi
IP e postazioni di lavoro di cui alla convenzione SGM fino al 30/6/2022.
N. 510 del 22 giugno 2021 - Acquisto di PC desktop e monitors in convenzione
CONSIP PC Desktop e Workstations.
N. 511 del 22 giugno 2021 - Attivazione convenzione fra l’Istituto e il dr. Andrea Maria
Scarpa per la produzione e utilizzo di emocomponenti di origine autologa ad uso non
trasfusionale presso lo studio professionale sito a Genova in P.zza della Vittoria
11a/12a.
N. 512 del 22 giugno 2021 - Attivazione convenzione fra l’Istituto ed il Poliambulatorio
ARS Medica di Villa San Fortunato s.r.l. di Genova per la produzione e utilizzo di
emocomponenti di origine autologa ad uso non trasfusionale.
N. 513 del 22 giugno 2021 - Attivazione convenzione tra l’Istituto e C.D.C. s.r.l. Centro
Polispecialistico Privato di Torino per prestazioni specialistiche nella disciplina di
oculistica.
N. 514 del 22 giugno 2021 - Attivazione convenzione fra l’Istituto e lo Studio Medico
Multispecialistico Dr. Roberto Trentini - Gruppo MED per la produzione e utilizzo di
emocomponenti di origine autologa ad uso non trasfusionale presso lo studio medico
sito a Genova in P.zza della Vittoria 7/11.
N. 515 del 22 giugno 2021 - 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 per il
periodo 1° marzo – 31 dicembre 2021.
N. 516 del 22 giugno 2021 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Milano per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa del Dott. Marco Burrone medico in formazione specialistica iscritto alla
Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università medesima.
N. 517 del 22 giugno 2021 - Proroga Accordo di Partnership fra l’Istituto ed Alitalia –
Società Aerea Italiana S.p.A. per la concessione di tariffe agevolate a favore dei
pazienti dell’Istituto e dei loro accompagnatori per il periodo 1° luglio – 30 settembre
2021.





















N. 518 del 22 giugno 2021 - Deliberazione n. 339 del 28 aprile 2021 – Rettifica errori
materiali.
N. 519 del 22 giugno 2021 - Approvazione Accordo di collaborazione tra l’Istituto e
Summeet s.r.l. di Varese per attività in ambito formativo nell’emofilia.
N. 520 del 22 giugno 2021 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano per lo svolgimento di attività didattica integrativa
extra rete formativa della Dott.ssa Ginevra Ortolani, medico in formazione
specialistica iscritto alla Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione,
Terapia Intensiva e del Dolore dell’Università medesima.
N. 521 del 22 giugno 2021 - Approvazione atto specificativo nell’ambito dell’Accordo
Quadro con l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova per prestazioni
specialistiche di Cardiologia Pediatrica.
N. 522 del 22 giugno 2021 - Approvazione convenzione con l’Ospedale Policlinico
San Martino di Genova per lo svolgimento di prestazioni di RM nell’ambito della
sperimentazione clinica della Clinica Nefrologica del Policlinico “Studio monocentrico,
randomizzato, controllato, per valutare gli effetti di un trattamento di sei mesi con
farmaci inibitori del trasporto renale del glucosio (SGLT2i) sui marcatori di
senescenza, infiammazione e danno tubulo-interstiziale nel rene dei pazienti con
malattia renale cronica con o senza diabete tipo 2 (GLUcose Transport and
REnalPROtection in chronic kidney disease (GLUTREPRO)”.
N. 523 del 22 giugno 2021 - Approvazione Convenzione Quadro fra l’Istituto e
Bio4Dreams S.p.A. di Milano per collaborazioni nello sviluppo di startup in ambito Life
Sciences.
N. 524 del 22 giugno 2021 - Approvazione convenzione con l’ASL AT di Asti per
attività di collaborazione in ambito cardiologico.
N. 525 del 22 giugno 2021 - Attivazione convenzione fra l’Istituto Medico Fisioterapico
Dott. Fabio Gianpaolo Tenconi di Genova per la produzione e utilizzo di
emocomponenti di origine autologa ad uso non trasfusionale.
N. 526 del 22 giugno 2021 - Attivazione convenzione tra l’Istituto e la Società
DANTES 2018 SRL STP di Meda (MB) per prestazioni specialistiche di cardiologia.
N. 527 del 22 giugno 2021 - Studio clinico proposto da Vertex Pharmaceuticals
Incorporated e svolto presso l’U.O.S.D. Fibrosi Cistica - Prot. VX14-CFR-107 dal
titolo: “Studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, di
Registro osservazionale di pazienti affetti da fibrosi cistica in Europa (VOICE)”.
Liquidazione compensi equipe anno 2018.
N. 528 del 22 giugno 2021 - Studio clinico proposto da Corbus Pharmaceuticals, Inc.
e svolto presso l’U.O.S.D. Fibrosi Cistica - Prot. JBT101 - CF002 dal titolo:
“Sperimentazione di fase 2 multicentrica, randomizzata, in doppio cieco, controllata
verso placebo per valutare l’efficacia e la sicurezza di lenabasum nella fibrosi cistica”.
N. 529 del 28 giugno 2021 - Utilizzo di n. 1 unità di personale con la qualifica di
Operatore Socio Sanitario - OSS (cat. Bs), attraverso rapporto di lavoro temporaneo
in somministrazione.
N. 530 del 28 giugno 2021 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.,
per la fornitura del farmaco "Zolgensma" (onasemnogene abeparvovec) prodotto da
Novartis Gene Therapies EU Limited per il trattamento di un paziente affetto da atrofia
muscolare spinale (SMA1) riconosciuto da AIFA tra i farmaci innovativi.
N. 531 del 6 luglio 2021 - Aggiornamento documento di “Regolamentazione per la
prevenzione e il controllo dell’infezione da Sars-Cov-2”.





















N. 532 del 6 luglio 2021 - Esame istanze di trasferimento nell’ambito della mobilità
per compensazione delle sigg.re Onzo Rosanna, e Grifone Giovanna, collaboratori
professionali sanitari – Infermieri pediatrici (cat. D).
N. 533 del 6 luglio 2021 - Attribuzione incarico professionale alla dott.ssa Valentina
Prono (art. 18, commi1 e 2, CCNL dell’Area Sanità del 19/12/19).
N. 534 del 6 luglio 2021 - Rinuncia alla proroga dell’incarico a tempo determinato
quale dirigente medico dovuto a COVID-19 del dr. Gioacchino Andrea Rotulo.
Provvedimenti conseguenti.
N. 535 del 6 luglio 2021 - Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice
dell’avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di n. 2
incarichi a tempo determinato di dirigente medico – area medica e delle specialità
mediche, disciplina pediatria da assegnare all’U.O.C. Patologia Neonatale.
Approvazione degli atti e della relativa graduatoria. Provvedimenti conseguenti.
N. 536 del 6 luglio 2021 - Proroghe n. 2 contratti a tempo determinato di dirigenti
medici dovuti a COVID-19.
N. 537 del 6 luglio 2021 - Utilizzo in urgenza di n. 5 unità di personale con la qualifica
di Operatore Socio Sanitario – OSS (cat. Bs), attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione.
N. 538 del 6 luglio 2021 - Utilizzo di n. 1 unità di personale con la qualifica di
collaboratore professionale sanitario – Ortottista (cat. D), attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione.
N. 539 del 6 luglio 2021 - Emissione bando di pubblica selezione, per soli titoli, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in scienze biologiche o in
biotecnologie a favore della UOSID Centro Trial.
N. 540 del 6 luglio 2021 - Emissione bando di pubblica selezione, per soli titoli, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per fisioterapista a favore della UOSD Centro
di Miologia Traslazionale e Sperimentale.
N. 541 del 6 luglio 2021 - Dottoressa Alice Grossi: 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. 542 del 6 luglio 2021 - Prosecuzione n. 10 borse di studio per supporti
amministrativi diplomati nell’ambito dei programmi delle attività di ricerca, di
formazione e dei percorsi clinici, tecnici ed amministrativi.
N. 543 del 6 luglio 2021 - Prosecuzione n. 3 borse di studio per supporti amministrativi
laureati nell’ambito dei programmi delle attività di ricerca, di formazione e dei percorsi
clinici, tecnici ed amministrativi.
N. 544 del 6 luglio 2021 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico, ai sensi dell’articolo 15 octies D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii., per laureato in scienze biologiche a favore della UOSD Centro di Miologia
Traslazionale e Sperimentale.
N. 545 del 6 luglio 2021 - Emissione, in urgenza, di avviso di pubblica selezione per
soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione libero-professionale, ex
articolo 7 sesto comma del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per laureato in medicina
e chirurgia a favore della UOC di Otorinolaringoiatria.
N. 546 del 6 luglio 2021 - Organismo Paritetico ai sensi art. 6 bis, comma 3, del CCNL
Area Sanità 19.12.2019: presa d’atto delle designazioni pervenute da parte delle
OO.SS. e provvedimenti conseguenti.
N. 547 del 6 luglio 2021 - Indizione avviso pubblico per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 15 septies del D.Lgs.vo n. 502/1992 e smi per il conferimento di incarico a























tempo determinato di dirigente medico – disciplina ortopedia e traumatologia, per lo
sviluppo e la progettualità nell’area della chirurgia della mano e dell’arto superiore.
N. 548 del 6 luglio 2021 - Procedura Aperta per la fornitura di materiale per
Elettrofisiologia occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Gara n.
7133318 - Lotti n. 26. Integrazione adesione esiti di gara Lotti n. 2-17-23-25 fino al
30/06/2022.
N. 549 del 6 luglio 2021 - Procedura Aperta per la fornitura di materiale di
Neonatologia II per le Aziende Sanitarie della Regione Liguria per un periodo di anni
3 (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 8. Numero gara 7536073.
Integrazione adesione esiti di gara.
N. 550 del 6 luglio 2021 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 51 del D.L. n.77 del 31 maggio 2021, nelle
more dell’espletamento delle gare regionali, per la fornitura di un service comprensivo
di prodotti diagnostici per l’esecuzione dei test allergologici di analisi dell’Istituto
Giannina Gaslini.
N. 551 del 6 luglio 2021 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 51 del D.L. n.77 del 31 maggio 2021, nelle
more dell’espletamento delle gare regionali, per la fornitura di prodotti diagnostici per
il settore di Immunoenzimatica “biomarcatori plasmatici” del laboratorio di analisi
dell’Istituto Giannina Gaslini.
N. 552 del 6 luglio 2021 - Affidamento incarico professionale per la regolarizzazione
urbanistico-catastale e la redazione di perizia di stima del più probabile valore di
mercato degli immobili di proprietà dell’Istituto “Giannina Gaslini” siti nel Comune di
Albissola Marina (SV).
N. 553 del 6 luglio 2021 - Indizione gara d’appalto per l’affidamento del servizio di
prevenzione, gestione e protezione incendio, nonché assistenza eliportuale e
gestione delle emergenze, per un triennio nel periodo 2021-2024.
N. 554 del 6 luglio 2021 - 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 19 settembre 2021.
N. 555 del 6 luglio 2021 - 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 e aggiornamento canone dal 1 giugno 2020.
N. 556 del 6 luglio 2021 - Indizione gara d’appalto, mediante procedura negoziata e
individuazione degli operatori economici da invitare per l’affidamento dei lavori di
realizzazione della nuova Unità di Gastro-Chirurgia al piano 2° dell’edificio 17 – 1°
lotto, da eseguirsi attraverso l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
N. 557 del 6 luglio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C Pediatria d’Urgenza-Pronto
Soccorso ad effettuare lo studio dal titolo “Impatto psicopatologico del possibile
contagio da COVID-19 in genitori o caregivers di pazienti pediatrici che hanno
eseguito indagine per sospetto contagio" Prot. COVID-19 caregivers.
N. 558 del 6 luglio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale e
Pediatrica ad effettuare lo studio dal titolo “Moral Distress nel Personale Sanitario che
si occupa dei Pazienti Pediatrici Critici in Italia. Studio Pilota” Prot. MoDiPerSaPerCI.
Pilot.
N. 559 del 6 luglio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Neurologia Pediatrica e Malattie
Muscolari ad effettuare lo studio dal titolo “Sindrome da deficit di GLUT1: studio






















clinico e di management terapeutico con particolare attenzione alla dieta ketogenica
in una cohorte nazionale e multicentrica di pazienti” Prot. Registro Glut1.
N. 560 del 6 luglio 2021 - Nomina del Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante
(RASA) ai sensi dell’art. 33-ter della Legge n. 221/2012.
N. 561 del 6 luglio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Neuropsichiatria Infantile ad
effettuare lo studio dal titolo “Raccolta Informazioni (Survey) sull’Impatto della
pandemia COVID-19 sulla Salute Mentale in bambini e adolescenti tra i 5 e i 17 anni
con pregressa Psicopatologia (RISM-COVID 19-Psico)” Prot. RISM-COVID 19-Psico.
N. 562 del 6 luglio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Oculistica ad effettuare lo studio
clinico dal titolo “My Space: il ruolo della visione sulla percezione della
rappresentazione spaziale” Prot. IIT_UVIP_MySpace (ERC Starting Grant 948349).
N. 563 del 6 luglio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Terapia Intensiva Neonatale e
Pediatrica ad effettuare lo studio dal titolo “Analisi retrospettiva e prospettica sui fattori
di rischio e di outcome nei pazienti oncoematologici ricoverati nelle Terapie Intensive
Pediatriche Italiane: studio multicentrico” Prot. PROGETTO ONCOTIPNET
(NCT04581655).
N. 564 del 6 luglio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Gastroenterologia Pediatrica ed
Endoscopia Digestiva ad effettuare lo studio clinico dal titolo “Stenosi anastomotica
dopo intervento per atresia esofagea: studio di coorte multicentrico di confronto tra
dilatatore bougie e balloon” Prot. 1972_OPBG_2019.
N. 565 del 6 luglio 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Fibrosi Cistica ad
effettuare lo studio dal titolo “La salute psichica nei pazienti affetti da Fibrosi Cistica:
il ruolo prognostico del temperamento, della personalità e degli stili di attaccamento”
Prot. MHCF.
N. 566 del 6 luglio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica ed
Endocrinologia ad effettuare lo studio clinico dal titolo “Effetti collaterali del
Metimazolo nella terapia dell'ipertiroidismo autoimmune” Prot. MMZTRD21.
N. 567 del 6 luglio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Anestesia e Rianimazione
Neonatale e Pediatrica ad effettuare lo studio dal titolo “Laringoscopia per la gestione
delle vie aeree nei neonati e nei lattanti con utilizzo dell'ossigenazione
supplementare: uno studio prospettico multicentrico controllato e randomizzato” Prot.
OPTIMISE.
N. 568 del 6 luglio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C Ematologia ad effettuare lo studio
dal titolo “Osservatorio psicologico fasce fragili COVID-19. Mappatura dell'impatto
emotivo dell'epidemia COVID-19 negli adolescenti con attiva o pregressa patologia
oncologica in cura presso i centri di oncologia pediatrica afferenti a rete AIEOP” Prot.
PSICOVID 2020.
N. 569 del 6 luglio 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Laboratorio di Genetica e
Genomica delle Malattie Rare ad effettuare lo studio dal titolo “Sequenziamento
dell'intero genoma nell’ambito della diagnosi di malattie rare: valutazione del rapporto
costo-efficacia in una popolazione eterogenea di pazienti già sottoposta ad un
inconclusivo sequenziamento dell'esoma” Prot. WGS_COVID-19.
N. 570 del 6 luglio 2021 - Collaborazioni internazionali: aggiornamento linee guida e
sistema tariffario.
N. 571 del 6 luglio 2021 - Acquisto lotto stampanti e cartucce toner in convenzione
CONSIP “Stampanti 18”.
N. 572 del 6 luglio 2021 - Incarico a Liguria Digitale a seguito di estensione Accordo
Quadro per l’acquisizione di servizi di presidio remoto per 12 mesi a supporto dei
prodotti Exprivia e 4Cure in uso per la gestione ricoveri, Pronto Soccorso ed Order
entry dell’Istituto Giannina Gaslini.
























N. 573 del 6 luglio 2021 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università VitaSalute San Raffaele per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa della Dott.ssa Sara Maestrini, medico in formazione specialistica iscritto
alla Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università medesima.
N. 574 del 6 luglio 2021 - Progetto di ricerca finanziato da A.S.S.I. Gulliver Associazione Sindrome di Sotos Italia APS - Acquisizione ulteriore contributo.
N. 575 del 16 luglio 2021 – Sostituzione temporanea del Direttore Sanitario.
N. 576 del 16 luglio 2021 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.,
per la fornitura dei farmaci Idelvion (albutrepenonacog alfa), Keytruda
(pembrolizumab), Dupixent (dupilumab).
N. 577 del 16 luglio 2021 – Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per la fornitura delle specialità medicinali
Kaftrio (ivacaftor, tezacaftor, elexacaftor) 75 mg/50 mg/100 mg confezione da 56 cpr
e Kalydeco (ivacaftor) 150 mg confezione da 28 compresse.
N. 578 del 21 luglio 2021 - Ulteriore proroga dell’utilizzo di n. 1 unità di personale con
la qualifica di collaboratore professionale sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia
(cat. D) attraverso rapporto di lavoro temporaneo in somministrazione dovuto
all’emergenza sanitaria da infezioni COVID-19.
N. 579 del 21 luglio 2021 - Utilizzo di n. 1 unità di personale con la qualifica di
Operatore Tecnico – Magazziniere (cat. B), attraverso rapporto di lavoro temporaneo
in somministrazione.
N. 580 del 21 luglio 2021 - Emissione avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa – U.O.C. Ostetricia e Ginecologia.
N. 581 del 21 luglio 2021 - Assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico
– disciplina dermatologia e venereologia.
N. 582 del 21 luglio 2021 - Presa d’atto dei lavori della Commissione esaminatrice
dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n.
1 collaboratore amministrativo professionale (cat. D) a supporto dell’attività di ricerca
– settore “Grant Office”. Approvazione degli atti e della relativa graduatoria.
Provvedimenti conseguenti.
N. 583 del 21 luglio 2021 - Finanziamento progetto DOPO. Acquisizione contributo e
provvedimenti conseguenti.
N. 584 del 21 luglio 2021 - Proroga di n. 2 incarichi a tempo determinato di
collaboratore professionale sanitario - Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria
e Perfusione Cardiovascolare (cat. D).
N. 585 del 21 luglio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per laureato in medicina e chirurgia disciplina pediatria a favore della
UOC di Patologia Neonatale. Nomina vincitrice: dottoressa Chiara Andreato.
N. 586 del 21 luglio 2021 - Dottor Matteo Massidda: contratto di collaborazione liberoprofessionale, 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. 587 del 21 luglio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per laureato in medicina e chirurgia disciplina neuropsichiatria infantile
a favore della UOC di Patologia Neonatale. Nomina vincitrice: dottoressa Sara
Uccella.























N. 588 del 21 luglio 2021 - Dottoressa Federica Pigliasco: 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. 589 del 21 luglio 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 contratti di collaborazione
libero-professionale per psicologo a favore della UOC Pediatria d’Urgenza e Pronto
Soccorso.
N. 590 del 21 luglio 2021 - Prosecuzione borsa di studio nell’ambito di progetto di
ricerca presso UOSD Centro di Miologia Traslazionale e Sperimentale: dottoressa
Serena Amabene.
N. 591 del 21 luglio 2021 - Presa d’atto dei lavori della Commissione esaminatrice
dell’avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato mediante pubblica
selezione, per titoli ed eventuale colloquio, di n. 1 dirigente medico – area medica e
delle specialità mediche, disciplina neuropsichiatria infantile. Approvazione degli atti
e delle relative graduatorie. Provvedimenti conseguenti.
N. 592 del 21 luglio 2021 - Avviso di pubblica selezione per il conferimento di incarico
libero-professionale, ai sensi dell’articolo 7 sesto comma del D.Lgs n. 165/2001 e
ss.mm.ii., per laureato in medicina e chirurgia a favore della UOC di
Otorinolaringoiatria. Nomina vincitrice dottoressa Carola Bruzzo.
N. 593 del 21 luglio 2021 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021,
nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, del service per sistemi
automatizzati per l’allestimento di preparati fish e cish e per l’acquisto di una nuova
centralina di inclusione.
N. 594 del 21 luglio 2021 - Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di aghi
e siringhe 2 per le Aziende Sanitarie della Regione Liguria per un periodo di tre anni
con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Lotti n. 13 - Numero gara 6555118.
Adesione al rinnovo contrattuale di 12 mesi sino al 07/06/2022.
N. 595 del 21 luglio 2021 - Procedura negoziata con più società su M.E.P.A, ai sensi
dell’art. 1, co. 2, lett. b), Legge 120/2020, per l’acquisto di un monitor paziente
multiparametrico amagnetico per le procedure di RM in sedazione presso l’U.O.C. di
Radiologia – Aggiudicazione.
N. 596 del 21 luglio 2021 - Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di
materiale per l’esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di
neuroradiologia occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria
per un periodo di tre anni (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). Lotti n. 71 Numero gara 6551014. Adesione al rinnovo contrattuale di 12 mesi sino al
05/02/2022.
N. 597 del 21 luglio 2021 - Adesione alla Gara a Procedura Aperta ex art. 60 D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento della fornitura di ausili monouso ad assorbenza per
incontinenti a ridotto impatto ambientale da destinarsi agli utenti domiciliari ed ai
fabbisogni ospedalieri della Regione Liguria per un periodo di ventiquattro mesi (con
opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) – Lotti n. 5 – Numero di Gara 697226.
Adesione al Lotto 4 ed al Lotto 5.
N. 598 del 21 luglio 2021 - Affidamento contratto di manutenzione quadriennale per
il sistema robotico chirurgico Da Vinci Intuitive Surgical (inv. 90117) – 2021 - 2025.
N. 599 del 21 luglio 2021 - Affidamento incarico professionale per la redazione di
perizia di stima del più probabile valore di mercato degli immobili di proprietà
dell’Istituto “Giannina Gaslini” siti nel Comune di Sestri Levante (GE).
























N. 600 del 21 luglio 2021 - Affidamento dei servizi di assistenza tecnica e
manutenzione evolutiva HW e SW dei sistemi di trattamento e trasmissione delle
immagini digitali RIS-PACS.
N. 601 del 21 luglio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C Pediatria d’Urgenza-Pronto
Soccorso ad effettuare lo studio dal titolo “Gestione dello stoke ischemico in età
pediatrica. Esperienza di 3 anni mediante studio multicentrico retrospettivo” Prot.
1968_OPBG_2019.
N. 602 del 21 luglio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Gastroenterologia Pediatrica ed
Endoscopia Digestiva ad effettuare lo studio clinico dal titolo “Complicanze
ematologiche nei pazienti in nutrizione parenterale per insufficienza intestinale
cronica benigna (IICB): Una survey italiana” Prot. 1972_OPBG_2019.
N. 603 del 21 luglio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Pediatria d’urgenza e Pronto
Soccorso ad effettuare lo studio dal titolo “Neonatal and infantile head injuries:
epidemology, diagnostic approach and prevention. A retrospective multi-centre
study” Prot. NATIVE.
N. 604 del 21 luglio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Oncologia ad effettuare lo studio
proposto da MSD Italia s.r.l. prot. MK7902-013 presa d’atto del parere favorevole del
Comitato Etico Regionale.
N. 605 del 21 luglio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Laboratorio di Genetica Umana
ad effettuare lo studio dal titolo “Allestimento di un modello cellulare in vitro per
analizzare la componente molecolare responsabile della Sindrome di Sotos in
previsione dell’individuazione di terapie innovative” Prot. OG01-IGG - Sindrome di
Sotos.
N. 606 del 21 luglio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C Ematologia ad effettuare lo studio
dal titolo “Studio osservazionale retrospettivo e prospettico per la diagnostica
comprensiva delle telomeropatie: creazione di un database clinico-biologico.” Prot.
DIT20.
N. 607 del 21 luglio 2021 - Gestione diretta del rischio assicurativo ex L.R. n. 28/2011.
Istituto Giannina Gaslini / Omissis (sx. 09.21) – Definizione contenzioso.
N. 608 del 21 luglio 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Miologia
Traslazionale e Sperimentale ad effettuare lo studio proposto da Sarepta
Therapeutics prot. SRP-LGMD-501-NHS.
N. 609 del 21 luglio 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Neurologia Pediatrica e Malattie
Muscolari ad effettuare lo studio clinico no profit dal titolo “Ruolo dei prebiotici nel
miglioramento della qualità di vita di pazienti con epilessia in trattamento con farmaci
antiepilettici” Prot. EPILAMBA.
N. 610 del 21 luglio 2021 - Approvazione accordo di collaborazione con l’University
Medical Center Corporate Fund, Nur Sultan, Kazakhstan.
N. 611 del 21 luglio 2021 - Missioni internazionali: presa d’atto delle attività svolte e
provvedimenti conseguenti.
N. 612 del 21 luglio 2021 - Incarico a Liguria Digitale SpA per l’adesione all’Accordo
Quadro regionale relativo al contratto ORACLE PAH-FLEXIBLE USE (ULA CAPPED)
2021-2022.
N. 613 del 21 luglio 2021 - Acquisizione di soluzione software per la gestione
dell’Incident Reporting e degli Eventi Cadute.
N. 614 del 21 luglio 2021 - Incarico alla Centrale di Committenza Regionale Liguria
Digitale per l’acquisizione di nr. 10 PC Notebook.
N. 615 del 21 luglio 2021 - Incarico a Liguria Digitale SpA per il rinnovo triennale dei
servizi di assistenza, manutenzione, help-desk per il sistema di Business Intelligence






















dell’Istituto e modulo Registro Operatorio. Acquisizione e messa in opera nuovo
modulo di Contabilità Analitica (CONAN).
N. 616 del 21 luglio 2021 - Approvazione progetto di ricerca finanziato dalla “Fundaciò
La Maratò de TV3” (U.O.C. Neuropsichiatria Infantile - Prof.ssa E. De Grandis).
N. 617 del 21 luglio 2021 - Studio clinico proposto da INC RESEARCH Italia s.r.l. e
svolto presso l’UOSD Centro Traslazionale di Miologia e Patologie
Neurodegenerative – Prot. BP39054 dal titolo: “Studio in aperto per la valutazione
della sicurezza, della tollerabilità e della farmacocinetica/farmacodinamica di
RO7034067 in pazienti adulti e pediatrici affetti da Atrofia Muscolare Spinale –
JEWELFISH”. Liquidazione delle spettanze dovute all’equipe coinvolta nello studio anno 2020.
N. 618 del 23 luglio 2021 – Pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di incarichi di collaborazione liberoprofessionale per laureati in medicina e chirurgia – disciplina pediatria per conto ASL
2 Savonese.
N. 619 del 28 luglio 2021 - Conferimento incarico nel profilo professionale di dirigente
amministrativo ai sensi dell'articolo 19 sesto comma del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165 e ss.mm.ii: dottoressa Giada Li Calzi.
N. 620 del 28 luglio 2021 - Approvazione accordo di collaborazione per lo sviluppo di
sinergie organizzative nella gestione della sicurezza nell'ambito dell'Accordo Quadro
con l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova.
N. 621 del 28 luglio 2021 - Presa d'atto dei lavori della commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n.
52 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico (cat. D).
Approvazione degli atti e della relativa graduatoria. Provvedimenti conseguenti.
N. 622 del 4 agosto 2021 - Sostituzione temporanea del Direttore Generale.
N. 623 del 4 agosto 2021 - Sostituzione temporanea del Direttore Amministrativo.
N. 624 del 4 agosto 2021 - Emissione bando di mobilità regionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di n. 1 posto di dirigente biologo, disciplina Laboratorio di
Genetica Medica per il Servizio Facilities di Laboratori.
N. 625 del 4 agosto 2021 - Utilizzo di n. 1 unità di personale con la qualifica di
collaboratore professionale sanitario - Fisioterapista, attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione per l’U.O.C. Riabilitazione.
N. 626 del 4 agosto 2021 - Proroga dell’utilizzo di n. 1 unità di personale con la
qualifica di collaboratore professionale sanitario – Terapista della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva (cat. D) per l’U.O.C. Riabilitazione attraverso
rapporto di lavoro temporaneo in somministrazione.
N. 627 del 4 agosto 2021 - Prosecuzione borsa di studio per supporto amministrativo
diplomato: sig.ra Eleonora Massiglia.
N. 628 del 4 agosto 2021 - Dottoressa Francesca Maria Battaglia: prosecuzione
contratto di ricerca nell’ambito della collaborazione fra Fondazione “Istituto Italiano di
Tecnologia” (IIT) di Genova ed Istituto “Giannina Gaslini”.
N. 629 del 4 agosto 2021 - Prosecuzione borsa di studio nell’ambito di progetto di
ricerca presso UOC Genetica Medica: dottor Nazifou Ouro-Gomma.
N. 630 del 4 agosto 2021 - Emissione n. 2 avvisi pubblici per il conferimento di
incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa.
N. 631 del 4 agosto 2021 - Proroga n. 2 incarichi a tempo determinato di figure varie
per emergenza Covid-19.






















N. 632 del 4 agosto 2021 - Prestazioni integrative dell’attività istituzionale del
personale infermieristico e del personale medico impegnato nella campagna
vaccinale anti Covid-19.
N. 633 del 4 agosto 2021 - Avviso al personale appartenente al profilo professionale
di collaboratore professionale sanitario – Infermiere pediatrico (cat. D) per la revisione
del rapporto di lavoro a tempo parziale. Provvedimenti conseguenti.
N. 634 del 4 agosto 2021 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Trentaquattresimo provvedimento.
N. 635 del 4 agosto 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di incarichi di collaborazione liberoprofessionale per laureati in medicina e chirurgia disciplina pediatria per conto della
ASL n. 2 “Savonese”. Assegnazione incarichi dottori Chiara Andreato, Noemi Brolatti,
Erika Massaccesi, Paolo Massirio.
N. 636 del 4 agosto 2021 - Progetto di bilancio di esercizio 2020: presentazione al
Collegio Sindacale ed atti conseguenti.
N. 637 del 4 agosto 2021 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 51 del D.L. n.77 del 31 maggio 2021,
per la fornitura di un service per la gestione del sistema di crioconservazione di
materiali biologici.
N. 638 del 4 agosto 2021 - Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di
bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2°, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
per l’acquisto di strumentazione per ricerca in ambito sanitario suddivisa in n. 3 lotti
ammessa a finanziamento statale nell’ambito del Progetto Conto Capitale Cat. I (ex
A) 2019 - 2366757 del Ministero della Salute: “Innovazioni tecnologiche per
l’applicazione clinica di modelli avanzati”. Aggiudicazione.
N. 639 del 4 agosto 2021 - Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di
dispositivi per Cardiochirurgia occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della
Regione Liguria per un periodo di tre anni (con opzione di rinnovo per un ulteriore
anno). Lotti n. 73 - Numero gara 5728103. Adesione alla III proroga tecnica fino al
31/12/2021.
N. 640 del 4 agosto 2021 - Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di
materiale monouso e semi-disposable per videolaparoscopia occorrenti alle
AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria e dell’Azienda USL Valle d’Aosta
per un periodo di tre anni (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). Lotti n. 55 Numero gara 5881066. Adesione alla ulteriore proroga tecnica fino al 28/01/2022.
N. 641 del 4 agosto 2021 - Adesione alla Procedura Aperta per l’affidamento della
fornitura di materiale di consumo per anestesia e rianimazione e cateteri venosi
centrali occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria e Valle
d’Aosta per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Gara
n. 6293862. Lotti n. 68. Rinnovo contrattuale di 12 mesi. Integrazione Adesione ai
Lotti n. 13-17-19-20-21-38-60.
N. 642 del 4 agosto 2021 - Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura
in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero. Lotto unico.
Recepimento della proroga, fino al 28/02/2022.
N. 643 del 4 agosto 2021 - Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. per l'acquisto di un Sistema Robotico per Neurochirurgia - Robot
Neurochirurgico Image-Guided (Lotto n. 1) e di un Sistema di Registrazione Video
EEG e Stimolatore Stereotassico (Lotto n. 2) occorrenti alle UU.OO.CC. di
Neurochirurgia e di Neuropsichiatria - Indizione.
N. 644 del 4 agosto 2021 - Approvazione del progetto esecutivo ed indizione della
gara d’appalto, mediante “procedura negoziata”, tramite la piattaforma telematica del




















Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’affidamento dei lavori di
ristrutturazione e completamento della messa a norma della struttura ai sensi del
D.M. 19 marzo 2015, dell’edificio 10 da destinare a uffici.
N. 645 del 4 agosto 2021 - Istituto Giannina Gaslini/Omissis – Atto di citazione nanti
il Tribunale Civile di Genova - Costituzione in giudizio e conferimento incarico all’Avv.
Daniela Anselmi (Cont. 11.18).
N. 646 del 4 agosto 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Oncologia ad effettuare lo studio
proposto da Roche S.p.A. dal titolo “Studio di fase I/II in aperto, multicentrico, per
valutare la sicurezza, la farmacocinetica e l’efficacia di alectinib in pazienti pediatrici
affetti da neoplasie solide o del SNC positive alla fusione di ALK, nei quali il
precedente trattamento si sia rivelato inefficace o per i quali non siano disponibili
terapie standard soddisfacenti”, codice protocollo GO42286.
N. 647 del 4 agosto 2021 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al Dr.
Luca Vallega nel contenzioso stragiudiziale Omissis (sx. 14.20).
N. 648 del 4 agosto 2021 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al Dr.
Luca Vallega – contenziosi stragiudiziali vari.
N. 649 del 4 agosto 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Laboratorio di Genetica e
Genomica delle Malattie Rare ad effettuare lo studio clinico no profit dal titolo
“Approccio combinato di genetica molecolare e morfo-meccanica cellulare: uno
studio pilota volto alla diagnosi e allo sviluppo di un possibile trattamento della
miopatia viscerale” Prot. CIPO_BioMec.
N. 650 del 4 agosto 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Nefrologia e Trapianto di Rene
ad effettuare lo studio clinico no profit dal titolo “EUROlupus: 20 anni di follow-up nei
centri italiani di reumatologia e nefrologia” Prot. EUROlupus.
N. 651 del 4 agosto 2021 - Istituto Giannina Gaslini / T.M. / D.G.R. / P.R. / G.M. –
Partecipazione a procedura di conciliazione sindacale.
N. 652 del 4 agosto 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Oncologia ad effettuare lo studio
proposto da Y-mAbs Therapeutics A/S prot. 2017-001829-40 presa d’atto del parere
favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 653 del 4 agosto 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Neurologia Pediatrica e Malattie
Muscolari ad effettuare lo studio clinico no profit dal titolo “Telemonitoraggio
domiciliare dei pazienti con patologia neuromuscolare con insufficienza respiratoria
cronica” Prot. TENEMUR.
N. 654 del 4 agosto 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Ematologia e Oncologia ad
effettuare lo studio profit dal titolo “Studio di fase1b/2sull’uso di carfilzomib in
associazione a chemioterapia di induzione in bambini affetti da leucemia linfoblastica
acuta recidivata o refrattaria”, proposto da Amgen s.r.l. prot. 20140106 presa d’atto
del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 655 del 4 agosto 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Fibrosi Cistica ad
effettuare lo studio clinico no profit dal titolo “Validazione prospettica e valutazione
clinica di un nuovo dosaggio di posaconazolo per bambini e adolescenti con fibrosi
cistica
e
con
infezione
da
Aspergillus-cASPerCF”
Prot.
cASPerCF_2007_OPBG_2019.
N. 656 del 4 agosto 2021 - Istituto Giannina Gaslini/C.M. + N.D. Riassunzione nanti
la Corte d’Appello di Genova. Conferimento incarico all’Avv. Marco Barilati del Foro
di Genova.
N. 657 del 4 agosto 2021 - Aggiornamento dell’accordo di collaborazione tra l’Istituto
Giannina Gaslini e l’associazione Ong–Pobic Onlus di Brescia nell’ambito
dell’assistenza sanitaria e della formazione.






















N. 658 del 4 agosto 2021 - Aggiudicazione di procedura negoziata espletata per il
tramite della Centrale di Committenza Regionale Liguria Digitale S.p.A per
l’acquisizione di sistema di storage in tecnologia SSD.
N. 659 del 4 agosto 2021 - Incarico a Liguria Digitale per sottoscrizione contratto
support coverage VMWARE per il triennio 2021-2023 con la società Dell
Technologies srl.
N. 660 del 4 agosto 2021 - Attivazione convenzione tra l’Istituto e la Società BSL s.r.l.
di Acireale (CT) per lo svolgimento di prestazioni specialistiche di cardiologia.
N. 661 del 4 agosto 2021 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano per lo svolgimento di attività didattica integrativa
extra rete formativa della Dott.ssa Gilda Salerno iscritta alla Scuola di
specializzazione in Pediatria dell’Università medesima.
N. 662 del 4 agosto 2021 - 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 Daniela Nisticò, iscritta alla Scuola di specializzazione in Pediatria
dell’Università medesima.
N. 663 del 4 agosto 2021 - Approvazione convenzione con l’Istituto di
Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza n. 190 di Reggio
Emilia per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento a favore degli
allievi della Scuola di specializzazione in psicoterapia dell’istituto medesimo.
N. 664 del 4 agosto 2021 - 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 della Dott.ssa Giulia Cerè, medico in formazione specialistica
iscritto alla Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Terapia
Intensiva e del Dolore dell’Università medesima.
N. 665 del 4 agosto 2021 - Approvazione convenzione tra Aletti Fiduciaria S.p.A.,
trustee della Famiglia Volpati Trust Onlus, e l’Istituto per il finanziamento dei costi
degli alloggi per i periodi di permanenza delle famiglie bisognose.
N. 666 del 4 agosto 2021 - Approvazione Accordo di collaborazione fra l’Istituto, la
Fondazione ABF Andrea Bocelli Foundation e l’Istituto Scolastico I.C. Sturla per la
realizzazione del progetto educativo “Digital Lab” per la Scuola in Ospedale.
N. 667 del 4 agosto 2021 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Associazione
Professionale Scientifica Odontoiatrica (A.P.S.O.) di Catania per lo svolgimento di
prestazioni specialistiche di Ortopedia.
N. 668 del 4 agosto 2021 - Deliberazione 15 giugno 2020 n. 548 - Provvedimenti
conseguenti.
N. 669 del 4 agosto 2021 - Studio clinico proposto da Novo Nordisk S.p.A. dal titolo:
“Trattamento del deficit congenito del FXIII, studio osservazionale, prospettico e
multicentrico” – Protocollo: NN1841-3868. Liquidazione compensi equipe relativa al
budget 2019.
N. 670 del 5 agosto 2021 - Presa d'atto dell'accertamento da parte della ASL 3
dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui al D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in
Legge n. 76 del 28.5.2021. Sospensione dipendenti.
N. 671 del 5 agosto 2021 - Autorizzazione accesso al lavoro agile (smart working).
Trentacinquesimo provvedimento.
N. 672 del 5 agosto 2021 - Ricorso al TAR Liguria NRG 585/2021 ANISA/ISTITUTO
G. GASLINI per l'annullamento del bando di gara per l'affidamento del servizio di
prevenzione gestione e protezione incendio, nonché assistenza eliportuale e
gestione delle emergenze, per un triennio 2021-2024 (Cont. 4.21).






















N. 673 del 12 agosto 2021 – Presa d’atto di comunicazione di ASL 3 – Sistema
Sanitario Regione Liguria ai sensi D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in Legge n. 76 del
28.5.2021. Provvedimenti conseguenti.
N. 674 del 17 agosto 2021 - Presa d'atto dell'accertamento da parte della ASL 3
dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui al D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in L.
28.5.2021 n. 76. Sospensione dipendenti.
N. 675 del 23 agosto 2021 – Presa d'atto di comunicazioni di ASL 3 - Sistema
Sanitario Regione Liguria ai sensi D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in Legge n. 76 del
28.5.2021. Provvedimenti conseguenti.
N. 676 del 23 agosto 2021 – Presa d'atto di comunicazione di ASL 3 - Sistema
Sanitario Regione Liguria ai sensi D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in Legge n. 76 del
28.5.2021. Provvedimenti conseguenti.
N. 677 del 25 agosto 2021 - Sostituzione temporanea del Direttore Generale.
N. 678 del 25 agosto 2021 - Istanza del dottor Silvio Boero di permanenza in servizio
oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 183/2010.
N. 679 del 25 agosto 2021 - Istanza del dottor Enrico Eugenio Verrina di permanenza
in servizio oltre il limite di età ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 183/2010.
N. 680 del 25 agosto 2021 - Istanza del dr. Paolo Marco Gaetano Moretti, dirigente
medico a tempo indeterminato, di trattenimento in servizio ai sensi del comma 2
dell’art. 30 bis della Legge13 ottobre 2020 n. 126.
N. 681 del 25 agosto 2021 - Art.20, comma 1 del D.Lgs n. 75/2017 e ss.mm.ii. –
Provvedimenti conseguenti.
N. 682 del 25 agosto 2021 - Presa d’atto dei lavori della Commissione esaminatrice
dell’avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato mediante pubblica
selezione, per titoli ed eventuale colloquio, di n. 1 dirigente sanitario psicologo – area
di psicologia, disciplina psicologia. Approvazione degli atti e della relativa
graduatoria. Provvedimenti conseguenti.
N. 683 del 25 agosto 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 3 collaboratori
professionali sanitari – tecnici sanitari di radiologia medica (cat. D).
N. 684 del 25 agosto 2021 - Proroga n. 4 assunzioni a tempo determinato di operatori
socio sanitari per emergenza Covid-19.
N. 685 del 25 agosto 2021 - Emissione bando di selezione pubblica per l’assunzione
a tempo determinato mediante pubblica selezione per titoli ed eventuale colloquio di
n. 1 dirigente medico – area medica e delle specialità mediche, disciplina pediatria
da assegnare all’U.O.C. di Patologia Neonatale.
N. 686 del 25 agosto 2021 - Avviso di pubblica selezione, per soli titoli, per
assegnazione di n. 1 borsa di studio per fisioterapista a favore della UOSD centro di
miologia traslazionale e sperimentale. Nomina vincitore: dottor Simone Morando.
N. 687 del 25 agosto 2021 - Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per
assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in scienze biologiche a favore della
UOSD terapie sperimentali in oncologia. Nomina vincitrice: dottoressa Elena Giusto.
N. 688 del 25 agosto 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione liberoprofessionale per data-manager a favore della UOC Laboratorio di Genetica Umana.
N. 689 del 25 agosto 2021 - Avviso di pubblica selezione, per soli titoli, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per tecnico di neurofisiopatologia a favore della
UOC di Neuropsichiatria Infantile. Nomina vincitore: dottoressa Laura Giorgetti.
N. 690 del 25 agosto 2021 - Contratto di collaborazione a titolo gratuito con il dottor
Giovanni Candiano.


















N. 691 del 25 agosto 2021 - Emissione bando di pubblica selezione, per soli titoli, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per terapista della neuro-psicomotricità a favore
della UOC Medicina Fisica e Riabilitazione.
N. 692 del 25 agosto 2021 - Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa per soli titoli per il conferimento di n. 2 contratti di collaborazione liberoprofessionale per terapista della neuro-psicomotricità a favore della UOC di
Neuropsichiatria Infantile.
N. 693 del 25 agosto 2021 - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50
del 18/04/2016, svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di
“Materiale per Osteosintesi distretti vari e Osteosintesi pediatrica” occorrente alle
AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con
opzione di rinnovo per un ulteriore anno). Lotti n. 123. Numero gara 7325760. Id
SINTEL 107292628. Aggiudicazione lotti 1–2–3–4–6–7–8–9–10–11–12–13–14–15–
16–17–18–19-20–24–25–26–27–28–29–30–31–32–33–35–37–38–39-40. Adesione
esiti di gara per i Lotti n. 1-2-12-15-16-24-27-29-31-38-39 fino al 29/07/2024.
N. 694 del 25 agosto 2021 - Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di un service
multifunzionale automatico per indagini immunoistochimiche e istochimiche
necessario ai servizi di Anatomia Patologica della regione Liguria per un periodo di
48 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Lotti n. 2. Gara n. 7924520.
Adesione ai Lotti n.1-2, ID SINTEL 130777271.
N. 695 del 25 agosto 2021 - Recepimento degli esiti della procedura negoziata
esperita dalla Centrale Regionale di Acquisto ai sensi dell’art. 59 comma 2, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in acquisto di micropipette e puntali
comprensiva di assistenza tecnica. Lotto Unico - Gara: 7564239.
N. 696 del 25 agosto 2021 - Recepimento degli esiti della procedura di gara aperta
urgente ex art. 60 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un
Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 54 D. Lgs. n. 50/2016 per la
fornitura urgente di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti-Sars COv-2, di test
molecolari per l’identificazione di Sars Cov-2, di test per la ricerca di antigeni virali
Sars Cov-2 e di CQI e VEQ per Sars Cov-2 occorrenti agli Enti Sanitari della Regione
Liguria per un periodo di 12 mesi con opzione di proroga contrattuale di ulteriori 12
mesi - Lotti n. 18. GARA N.7900099 Adesione al lotto n.12 “Test molecolari standard
per identificazione SARS CoV-2”.
N. 697 del 25 agosto 2021 - Procedura negoziata per l’affidamento del service
necessario all’esecuzione di indagini di Microbiologia occorrenti al Laboratorio
Centrale di Analisi lotto unico. Proroga contrattuale di 24 mesi ai sensi dell’art. 10
della Convenzione fino al 30/06/2023 con clausola di recesso anticipato a seguito di
aggiudicazione di gara regionale.
N. 698 del 25 agosto 2021 - Appalto Specifico nell’ambito del sistema dinamico di
acquisizione su piattaforma informatica Consip SpA, per la conclusione di un Accordo
Quadro con più operatori economici per l’affidamento della fornitura di prodotti
farmaceutici occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria,
all’Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano e all’Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, per un periodo di dodici
mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi) - Lotti n. 9. Numero gara:
8093998. Adesione esiti di gara per i Lotti n. 1-2-3-5-6-7-8-9.
N. 699 del 25 agosto 2021 - Presa d’atto dell’aggiudicazione del lotto 5 e conseguente
stipula della Convenzione e adempimenti conseguenti, relativamente al servizio di
pulizia e sanificazione per le aziende del S.S. della Regione Liguria, per un periodo
di 48 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.





















N. 700 del 25 agosto 2021 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura a
noleggio di software “Sophia Radiomics”, occorrente all’U.O.C. Neuroradiologia.
N. 701 del 25 agosto 2021 - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di n. 1 Tomografo computerizzato
multistrato a raggi X “a doppia energia” e servizi connessi e opzionali e per il noleggio
di una TAC mobile per il Polo di Imaging. Indizione.
N. 702 del 25 agosto 2021 - Servizio di prevenzione e protezione antincendio, nonché
gestione delle emergenze – Proroga contratto vigente fino al 31 dicembre 2021.
N. 703 del 25 agosto 2021 - Recepimento Deliberazione A.Li.Sa. n. 238/2021 ad
oggetto “Network NIDA 2020-2021: Network Italiano per il riconoscimento precoce
dei Disturbi dello spettro Autistico - Approvazione schema dell'accordo di
collaborazione tra ALiSa e l'Istituto Superiore di Sanità ed istituzione rete di
coordinamento territoriale
N. 704 del 25 agosto 2021 - Presa d'atto di comunicazioni di ASL 3 - Sistema
Sanitario Regione Liguria ai sensi D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in Legge n. 76 del
28.5.2021. Provvedimenti conseguenti.
N. 705 del 27 agosto 2021 - Presa d'atto di comunicazioni di ASL 3 - Sistema
Sanitario Regione Liguria ai sensi D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in Legge n. 76 del
28.5.2021. Provvedimenti conseguenti.
N. 706 del 30 agosto 2021 - Approvazione atto specificativo per prestazioni
specialistiche in neuroradiologia diagnostica interventistica nell'ambito dell'Accordo
Quadro con l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova.
N. 707 del 31 agosto 2021 - Presa d'atto di comunicazioni di ASL 3 - Sistema
Sanitario Regione Liguria ai sensi D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in Legge n. 76 del
28.5.2021. Provvedimenti conseguenti.
N. 708 dell’1 settembre 2021 - Presa d'atto di comunicazioni di ASL 3 - Sistema
Sanitario Regione Liguria ai sensi D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in Legge n. 76 del
28.5.2021. Provvedimenti conseguenti.
N. 709 del 6 settembre 2021 - Presa d'atto dell'accertamento da parte della ASL 3
dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui al D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in L.
28.5.2021 n. 76. Sospensione dipendenti.
N. 710 del 7 settembre 2021 - Trasferimento presso questo Istituto della sig.ra Silvia
Cigna, collaboratore professionale sanitario-infermiere (cat. D).
N. 711 del 7 settembre 2021 - Avviso di pubblica selezione, per soli titoli, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per tecnico di neurofisiopatologia a favore della
UOC di Neuropsichiatria Infantile. Nomina vincitore: dottoressa Indira Nataly Salazar
Rivera.
N. 712 del 7 settembre 2021 - Emissione bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente amministrativo per la
Direzione Scientifica.
N. 713 del 7 settembre 2021 - Gara a procedura aperta per l’affidamento della
fornitura di defibrillatori, pacemaker e dispositivi connessi. Lotti n. 16. Numero gara
5775812. Recepimento della proroga, nelle more di espletamento della nuova gara
regionale, fino al 31/10/2021.
N. 714 del 7 settembre 2021 - Procedura aperta espletata dalla Centrale Regionale
di Acquisto per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici per i Laboratori di
Analisi Gara n. 4298136 lotto n. 4 Area Microbiologia. Recepimento proroga al
31/12/2021.
























N. 715 del 7 settembre 2021 - 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 interventi di chirurgia
robotica fino al 31/12/2021.
N. 716 del 7 settembre 2021 - Individuazione delle somme destinate al pagamento
di spese non soggette ad esecuzione forzata – IV trimestre 2021.
N. 717 del 7 settembre 2021 - Lavori di realizzazione della nuova Unità di GastroChirurgia al piano 2° dell’edificio 17 – 1° lotto, da eseguirsi attraverso l’utilizzo di
metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le
infrastrutture. Presa d’atto gara deserta e attivazione nuova procedura
N. 718 del 7 settembre 2021 - Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica – A.A.
2020/2021; ricognizione e presa d’atto dello svolgimento della didattica 1° semestre,
rendicontazione.
N. 719 del 7 settembre 2021 - Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva – A.A. 2020/2021; ricognizione e presa d’atto dello svolgimento
della didattica 1° semestre, rendicontazione.
N. 720 del 7 settembre 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Chirurgia Pediatrica ad
effettuare lo studio clinico no profit dal titolo “Evoluzione dell’approccio chirurgico nel
trattamento della patologia dell’uretere distale; confronto tra la tecnica open,
laparoscopica e robotica” Prot. RR2020.
N. 721 del 7 settembre 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Neuropsichiatria Infantile ad
effettuare lo studio clinico no profit dal titolo “Studio neurofisiologico e
neuropsicologico dei disturbi del sonno nei pazienti con diagnosi di sindrome da
deficit di attenzione ed iperattività” Prot. ADHD-NEUROFISIO2020.
N. 722 del 7 settembre 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Neurologia Pediatrica e
Malattie Muscolari ad effettuare lo studio proposto da ICON Clinical Research Limited
dal titolo “Studio di fase 3 di XEN496 come trattamento adiuvante in soggetti pediatrici
affetti da encefalopatia epilettica e dello sviluppo correlata a KCNQ2”, prot. XPF-009301.
N. 723 del 7 settembre 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Ematologia ad effettuare lo
studio proposto da Novartis Farma S.p.A. dal titolo “A multi-center, open-label study
to determine the dose and safety of oral asciminib in pediatric patients with
Philadelphia chromosome positive chronic myeloid leukemia in chronic phase (Ph+
CML-CP), previously treated with one or more tyrosine kinase inhibitors”, prot.
CABL001I12201.
N. 724 del 7 settembre 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Emostasi e
Trombosi ad effettuare lo studio proposto da Bayer S.p.A. dal titolo “HEM-POWR:
Observational Study Evaluating Effectiveness and Safety of Real-World Treatment
with Damoctocog alfa pegol in Previously Treated Patients with Hemophilia A”.
N. 725 del 7 settembre 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica ed
Endocrinologia ad effettuare lo studio proposto da Amgen S.r.l. dal titolo “Studio in
aperto a dosi multiple crescenti per la valutazione della sicurezza, della tollerabilità,
della farmacocinetica e della farmacodinamica di romosozumab in bambini e
adolescenti con osteogenesi imperfetta", Protocollo 20160227.
N. 726 del 7 settembre 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Neurologia Pediatrica e
Malattie Muscolari ad effettuare lo studio proposto da ICON Clinical Research Limited
dal titolo “Studio di estensione in aperto di XEN496 in soggetti pediatrici con
encefalopatia epilettica e dello sviluppo correlata a KCNQ2”, prot. XPF-009-302.
N. 727 del 7 settembre 2021 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte al
Dr. Luca Vallega nel contenzioso stragiudiziale Omissis (sx. 02.21).




















N. 728 del 7 settembre 2021 - Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (sx 07.20). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Costituzione in
giudizio e conferimenti incarichi professionali per assistenza legale agli Avv.ti Ilaria
Carassale e Ugo Carassale e per consulenza tecnica di parte alla Dr.ssa Camilla
Tettamanti e al Prof. Alessandro Bonsignore.
N. 729 del 7 settembre 2021 - Istituto Giannina Gaslini / A.N.I.S.A – Appello al
Consiglio di Stato con istanza cautelare anche monocratica – Costituzione in giudizio
e conferimento incarico all’Avv. Pietro Piciocchi (Cont 4.21).
N. 730 del 7 settembre 2021 - Approvazione atti specificativi nell’ambito dell’Accordo
Quadro con l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova per attività formativa
cardiologica e prestazioni di radioterapia oncologica.
N. 731 del 7 settembre 2021 - Approvazione atto specificativo per prestazioni di
radiologia e neuroradiologia interventistica in regime d’urgenza/emergenza
nell’ambito dell’Accordo Quadro con l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova.
N. 732 del 7 settembre 2021 - Studio clinico proposto da Inc Research Italia s.r.l. e
svolto presso l’U.O.S.D. Centro Traslazionale di Miologia e Patologie
Neurodegenerative - Prot. BP39056 - dal titolo: “Studio in due parti in continuo, in
aperto, multicentrico per valutare la sicurezza, tollerabilità, la farmacodinamica e
l’efficacia di RO7034067 in neonati con atrofia muscolare spinale di tipo I - FIREFISH”
Liquidazione delle spettanze dovute all’equipe relative all’anno 2020.
N. 733 del 7 settembre 2021 - Studio clinico proposto da PPD Italy s.r.l. dal titolo:
“Studio di sospensione di fase 3, in doppio cieco, controllato con placebo,
randomizzato con estensione in aperto, per valutare l’efficacia e la sicurezza del
trattamento con rilonacept in soggetti con pericardite ricorrente” – Protocollo KLP914-C002. Liquidazione compensi equipe relativa al budget 2020.
N. 734 del 7 settembre 2021 - Studio clinico proposto da Quintiles per conto di Vertex
Pharmaceuticals Incorporated e svolto presso l’U.O.S.D. Centro Fibrosi Cistica - Prot.
VX14-661-110 dal titolo: “Studio di fase 3, in aperto, di rollover per valutare la
sicurezza e l’efficacia del trattamento a lungo termine con XV-661 in associazione
con ivacaftor in soggetti di età pari o superiore a 12 anni affetti da fibrosi cistica,
omozigoti o eterozigoti per la mutazione F508del-CFTR”. Liquidazione compensi
equipe anno 2018.
N. 735 del 7 settembre 2021 - Studio clinico proposto da KantarHealth srl (CRO) dal
titolo: “ELOCTA Study (A 5 – Year Chart Review Study of Patients with Haemophilia
A with Ihnibitors Treated with rFVIIIFc – Elocta – for Immune Tolerance Induction)”
Liquidazione compensi equipe relativa al budget 2020.
N. 736 del 7 settembre 2021 - Acquisizione contributi erogati per svolgimento
progetto di ricerca (U.O.C. Neurochirurgia/U.O.C. Genetica Medica).
N. 737 del 7 settembre 2021 - Presa d'atto dell'accertamento da parte della ASL 4
dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui al D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in L.
28.5.2021 n. 76. Sospensione dipendenti.
N. 738 del 10 settembre 2021 - Presa d'atto di comunicazioni di ASL 3 - Sistema
Sanitario Regione Liguria ai sensi D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in Legge n. 76 del
28.5.2021. Provvedimenti conseguenti.
N. 739 del 13 settembre 2021 - Presa d'atto dell'accertamento da parte della ASL 3
dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui al D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in L.
28.5.2021 n. 76. Sospensione dipendenti.
N. 740 del 17 settembre 2021 - Presa d'atto dell'accertamento da parte della ATS
Bergamo dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui al D.L. 1.4.2021, n. 44,
convertito in L. 28.5.2021 n. 76. Sospensione dipendenti.





















N. 741 del 22 settembre 2021 - Presa d'atto di comunicazioni di ASL 3 - Sistema
Sanitario Regione Liguria ai sensi D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in Legge n. 76 del
28.5.2021. Provvedimenti conseguenti.
N. 742 del 22 settembre 2021 - Proroga dell’utilizzo di n. 5 unità di personale con la
qualifica di Operatore Socio Sanitario – OSS (cat. Bs), attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione.
N. 743 del 22 settembre 2021 - Presa d’atto della partecipazione di personale
dipendente ad iniziative di aggiornamento professionale obbligatorio con rimborso
spese.
N. 744 del 22 settembre 2021 - Presa d’atto dei lavori della Commissione
selezionatrice relativa alla procedura di selezione ex art. 16 della Legge n. 56/87 e
ss.mm.ii. per l’assunzione a tempo indeterminato – full time di n. 1 coadiutore
amministrativo (cat. B).
N. 745 del 22 settembre 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1
collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat.
D).
N. 746 del 22 settembre 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 1
collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica (cat. D).
N. 747 del 22 settembre 2021 - Proroga n. 44 incarichi a tempo determinato di figure
varie per emergenza Covid-19.
N. 748 del 22 settembre 2021 - Presa d’atto rinuncia all’assunzione a tempo
indeterminato quali collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D)
mediante graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 621 del
28 luglio 2021. Provvedimenti conseguenti.
N. 749 del 22 settembre 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 13
collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D).
N. 750 del 22 settembre 2021 - Proroga contratti a tempo determinato di n. 20
operatori socio sanitari (cat. B – livello economico Bs).
N. 751 del 22 settembre 2021 - Richiesta di trasferimento della sig.ra Stefania
Mortello, collaboratore professionale sanitario – infermiera pediatrica a tempo
indeterminato.
N. 752 del 22 settembre 2021 - Comando presso l’Ospedale Evangelico
Internazionale di Genova, a carattere d’urgenza, di un dirigente medico – disciplina
anestesia e rianimazione.
N. 753 del 22 settembre 2021 - Trasferimento presso questo Istituto della sig.ra
Benedetto Marta, collaboratore professionale sanitario – infermiere (cat. D).
N. 754 del 22 settembre 2021 - Presa d’atto dei lavori della commissione
esaminatrice dell’avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico a tempo determinato di dirigente medico – area medica e delle
specialità mediche, disciplina Pediatria da assegnare all’U.O.C. Patologia Neonatale.
Approvazione degli atti e delle relative graduatorie. Provvedimenti conseguenti.
N. 755 del 22 settembre 2021 - Avviso di pubblica selezione, per soli titoli, per
assegnazione di n. 1 borsa di studio per biologo oppure biotecnologo a favore della
UOSID centro trial. Nomina vincitrice: dottoressa Cristina Scarone.
N. 756 del 22 settembre 2021 - Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico per laureato in scienze biologiche, ai sensi dell’articolo 15
octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii., a favore della
UOSD centro di miologia traslazionale e sperimentale. Nomina vincitrice dottoressa
Serena Baratto.























N. 757 del 22 settembre 2021 - Stabilizzazione di n. 6 unità di personale con qualifica
di assistente amministrativo – cat. C., a tempo indeterminato e pieno, ai sensi dell’art.
20 comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii.
N. 758 del 22 settembre 2021 - Dottoressa Francesca Lugani 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. Provvedimenti
conseguenti.
N. 759 del 22 settembre 2021 - Dottor Gianluca Dell’Orso: ulteriore prosecuzione
contratto di collaborazione per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19.
N. 760 del 22 settembre 2021 - Conferimento incarico libero-professionale, ai sensi
dell’articolo 7 sesto comma del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per psicologo a favore
della UOC di neuropsichiatria infantile nell’ambito dell’accordo di collaborazione
Regione Liguria – Istituto Superiore di Sanità. Dottoressa Deborah Preiti.
N. 761 del 22 settembre 2021 - Avviso di pubblica selezione, per soli titoli, per il
conferimento di n. 2 incarichi libero-professionali, ai sensi dell’articolo 7 sesto comma
del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per terapisti della neuro-psicomotricità dell’età
evolutiva a favore della UOC di neuropsichiatria infantile. Nomina vincitrici dottoresse
Eugenia Dufour e Giulia Gemme.
N. 762 del 22 settembre 2021 - Conferimento incarico libero-professionale, ai sensi
dell’articolo 7 sesto comma del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per neuropsichiatra a
favore della UOC di neuropsichiatria infantile nell’ambito dell’accordo di
collaborazione Regione Liguria – Istituto Superiore di Sanità. Dottoressa Sara
Uccella.
N. 763 del 22 settembre 2021 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 51 del D.L. n.77 del 31 maggio 2021
convertito in Legge n.108 del 29/07/2021, nelle more dell’espletamento delle
procedure di gara, per la fornitura di prodotti per la ricerca di acidi nucleici di patogeni
con tecniche di biologia molecolare quantitativa svolta dall’Istituto Giannina Gaslini
fino al 31/12/2021.
N. 764 del 22 settembre 2021 - 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 15 dicembre 2021.
N. 765 del 22 settembre 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Fibrosi Cistica ad
effettuare lo studio clinico no profit dal titolo “Follow-up clinico di pazienti con Fibrosi
Cistica che presentano una mutazione della funzione residua: uno studio di coorte di
cinque anni” Prot. CRC2018_03.
N. 766 del 22 settembre 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Neurochirurgia ad effettuare
lo studio clinico no profit dal titolo “Tumori della regione pineale in età pediatrica:
esperienza clinica di dieci anni presso l'Istituto Giannina Gaslini” Prot. NCH
Pinealtumoursoutcome.
N. 767 del 22 settembre 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Psicologia ad effettuare
lo studio clinico no profit dal titolo “Ginecomastia e funzionamento psicologico: uno
studio osservazionale” Prot. GinePSI_v1_18-02-2021.
N. 768 del 22 settembre 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Gastroenterologia
Pediatrica ed Endoscopia Digestiva ad effettuare lo studio clinico no profit dal titolo
“SIGENP Network Atresia delle Vie Biliari” Prot. SIGENP Network AVB.
N. 769 del 22 settembre 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Psicologia ad effettuare
lo studio clinico no profit dal titolo “Sintomi somatici, alessitimia e stili di attaccamento:
uno studio osservazionale coorte prospettico” Prot. Sintomi somatici_1_29/10/2020.






















N. 770 del 22 settembre 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.I.D. Epidemiologia e
Biostatistica ad effettuare lo studio clinico no profit dal titolo “Indagine conoscitiva sui
fattori che possono ostacolare o facilitare l'implementazione della versione v2.0 del
Passaporto del Lungo-sopravvivente (SurPass)” Prot. PanCareSurPass.
N. 771 del 22 settembre 2021 - Approvazione del piano di utilizzo dei proventi
derivanti dallo studio dal titolo “Validazione prospettica e valutazione clinica di un
nuovo dosaggio di posaconazolo per bambini e adolescenti con fibrosi cistica e con
infezione da Aspergillus-cASPerCF” Prot. cASPerCF_2007_OPBG_2019.
N. 772 del 22 settembre 2021 - Affidamento incarico al Dott. Franco Mantegazza di
Genova, medico specialista in ostetricia e ginecologia - Legge Regionale n. 28/2011
“Gestione diretta del rischio assicurativo” - Contenzioso stragiudiziale Omissis
(19.18).
N. 773 del 22 settembre 2021 - Affidamento incarico di consulenza tecnica di parte
alla Dr.ssa Camilla Tettamanti nel contenzioso stragiudiziale Omissis (sx. 15.21).
N. 774 del 22 settembre 2021 - Presa d’atto dell’affidamento di incarico di consulenza
specialistica in Ematologia al Dr. Carlo Dufour - Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (sx
07.20). Legge Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”.
N. 775 del 22 settembre 2021 - Aggiudicazione di incarico alla Centrale di
Committenza Regionale Liguria Digitale per l’acquisizione di n. 25 PC Desktop.
N. 776 del 22 settembre 2021 - Approvazione convenzione con l’Università degli
Studi di Genova per la proroga biennale del finanziamento di un contratto di
ricercatore universitario a tempo determinato di tipo A – Settore scientifico
disciplinare MED/38 – Pediatria generale e specialistica.
N. 777 del 22 settembre 2021 - 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 della dott.ssa Claudia Bevilacqua, medico in
formazione specialista iscritto alla Scuola di Specializzazione in Anestesia e
Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell’Università medesima.
N. 778 del 22 settembre 2021 - Progetto di ricerca “The Columbia PCC for cureGN:
the Cure Glomerulonephropathy network. Advancing ………. diseases (UM1)” Acquisizione III annualità.
N. 779 del 22 settembre 2021 - Premio assegnato dalla Società Europea Fibrosi
Cistica (ECFS)-Clinical Trials Network (CTN) per l’esecuzione di progetto di ricerca.
N. 780 del 22 settembre 2021 - Studio clinico proposto da Vertex Pharmaceuticals
Incorporated e svolto presso l’U.O.S.D. Centro Fibrosi Cistica, Protocollo VX18-445110 dal titolo: “Studio di fase 3 in aperto per la valutazione della sicurezza ed efficacia
della terapia combinata VX – 445 nei soggetti con fibrosi cistica eterozigoti per la
mutazione F508 del e per la mutazione della funzione residuale o di gating (Genotipi
F/G ed F/RF)”. Liquidazione compensi equipe medica relativa all’anno 2020.
N. 781 del 22 settembre 2021 - Studio clinico proposto da PRA Health Sciences Inc.
per conto di Pharmaceutical Research Associates Italy srl e svolto presso l’U.O.S.D.
Centro Fibrosi Cistica dal titolo: “Studio di fase II randomizzato, in doppio cieco,
controllato con placebo per valutare l’efficacia e la sicurezza di SPX-101 in soluzione
per inalazione in soggetti affetti da fibrosi cistica (Studio HOPE-1: Hydration for
Optimal Pulmonary Effectiveness)”. Prot. SPX101-CF-201. Liquidazione compensi
equipe medica anno 2019.
N. 782 del 22 settembre 2021 - Approvazione accordo attuativo di ricerca con il
Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi
(DIBRIS) dell’Università degli Studi di Genova.






















N. 783 del 22 settembre 2021 - Consorzio INCiPiT (Italian Network for Paediatric
Clinical Trials) - Pagamento quote anni 2020 e 2021.
N. 784 del 27 settembre 2021 – Presa d’atto di comunicazione di ATS Bergamo ai
sensi D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in Legge n. 76 del 28.5.2021. Provvedimenti
conseguenti.
N. 785 del 29 settembre 2021 - Presa d'atto dell'annullamento da parte della ASL 3
del provvedimento prot. 127744 del 6 settembre 2021 e del provvedimento prot.
136799 del 22 settembre 2021.
N. 786 dell’1 ottobre 2021 - Assunzione a carattere straordinario a tempo determinato
del dott. Gianluca Piccolo quale dirigente medico - disciplina pediatria.
N. 787 del 4 ottobre 2021 - Presa d'atto dell’accertamento da parte della ASL 3
dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui al D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in L.
28.5.2021 n. 76. Sospensione dipendenti.
N. 788 del 4 ottobre 2021 - Presa d'atto dell’accertamento da parte della ASL 3
dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui al D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in L.
28.5.2021 n. 76. Sospensione dipendenti.
N. 789 del 6 ottobre 2021 – Assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore
professionale sanitario – fisioterapista (cat. D).
N. 790 del 6 ottobre 2021 – Presa d’atto delle rinunce all’assunzione a tempo
indeterminato di n. 2 collaboratori professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D).
Provvedimenti conseguenti.
N. 791 del 6 ottobre 2021 – Assunzione a tempo indeterminato di n. 3 dirigenti sanitari
– biologi.
N. 792 del 6 ottobre 2021 – Assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico
– disciplina pediatria da assegnare all’U.O.C. Patologia Neonatale.
N. 793 del 6 ottobre 2021 – Assunzione a tempo indeterminato di n. 8 collaboratori
professionali sanitari – infermieri pediatrici (cat. D).
N. 794 del 6 ottobre 2021 – Utilizzo di n. 2 unità di personale con la qualifica di
operatori tecnici addetti alla portineria (cat. B) in urgenza attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione.
N. 795 del 6 ottobre 2021 – Utilizzo di n. 1 unità di personale con la qualifica di
collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, attraverso rapporto di lavoro
temporaneo in somministrazione per l’U.O.C. Riabilitazione.
N. 796 del 6 ottobre 2021 – Presa d’atto dell’assunzione a tempo indeterminato di n.
1 operatore centralinista (cat. B1) full-time, ai sensi dell’art. 1 della Legge 12 marzo
1999 n. 68. Esito e provvedimenti conseguenti.
N. 797 del 6 ottobre 2021 – Assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico
disciplina anestesia e rianimazione.
N. 798 del 6 ottobre 2021 – Emissione bando di selezione pubblica per l’assunzione
a tempo determinato mediante pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio,
di n. 1 dirigente farmacista – area farmacia, disciplina farmacia ospedaliera.
N. 799 del 6 ottobre 2021 – Emissione bando di selezione pubblica per l’assunzione
a tempo determinato mediante pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio,
di n. 1 dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina
radiodiagnostica.
N. 800 del 6 ottobre 2021 – Prosecuzione borsa di studio nell’ambito di progetto di
ricerca presso UOSD Laboratorio di Biologia Molecolare: dottoressa Chiara Rossi.
N. 801 del 6 ottobre 2021 – Signori Danilo Civati, Alessio Giacobbe, Federico Serra:
contratti di ricerca a favore della UOC Clinica Pediatrica e Reumatologia.
Provvedimenti conseguenti.





















N. 802 del 6 ottobre 2021 – Prosecuzione contratto di ricerca a favore della UOC
Genetica Medica: dottoressa Nara Liessi.
N. 803 del 6 ottobre 2021 – Dottoressa Giuseppina Conteduca: contratto di ricerca a
favore della UOC Laboratorio di Genetica Umana. Provvedimenti conseguenti.
N. 804 del 6 ottobre 2021 – Avviso di pubblica selezione per procedura di valutazione
comparativa, per soli titoli, ex articolo 7 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per il
conferimento di n. 1 contratto di servizio nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente
per assistenza fiscale. Provvedimenti conseguenti.
N. 805 del 6 ottobre 2021 – Prosecuzione contratto di collaborazione, ex articolo 7
sesto comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. Dottoressa
Marta Raule.
N. 806 del 6 ottobre 2021 – 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 ortopedia e traumatologia per lo sviluppo
di progettualità nell'area della chirurgia della mano e dell'arto superiore - ai sensi
dell'art. 15 septies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i..
N. 807 del 6 ottobre 2021 – Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per il conferimento di incarico, ai sensi dell'art. 15 octies D.Lgs. n. 502/1992
e ss.mm.ii., per laureato in scienze biologiche a favore della UOC di Neuroradiologia.
N. 808 del 6 ottobre 2021 – Proroga incarico a titolo gratuito del dott. Filippo Maria
Senes.
N. 809 del 6 ottobre 2021 – Adesione alla gara a Procedura Aperta su piattaforma di
intermediazione telematica “Sintel” per la conclusione di un Accordo Quadro per
l’affidamento della fornitura di sistemi trattamento di dialisi peritoneale (Metodica
CAPD e Metodica APD) domiciliare e/o presso i Centri Dialisi delle UU.OO. di
Nefrologia Dialisi delle Regioni Liguria, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige per un
periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). ID Sintel 117069115.
Gara n. 7564947. Adesione ai Lotti n.1, 3 e 5.
N. 810 del 6 ottobre 2021 – Proroga del Servizio di movimentazione interna, traslochi
e facchinaggio, effettuato dalla ditta Coopservice di Reggio Emilia per il periodo 01
ottobre 2021 – 31 marzo 2022.
N. 811 del 6 ottobre 2021 – Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. per la fornitura in acquisto di n. 1 Tomografo computerizzato
multistrato a raggi X “a doppia energia” e servizi connessi e opzionali e per il noleggio
di una TAC mobile per il Polo di Imaging. Rettifica bando e proroga dei termini per la
presentazione delle offerte.
N. 812 del 6 ottobre 2021 – Indizione di procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63, comma 3°, lett. a), D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i. per l’acquisto di una piattaforma integrata per spettrometria di massa
“Exploris 480” con interfaccia a mobilità ionica (FAIMS) prod. Thermo Fisher (U.S.A.)
per il Laboratorio Core Facilities – Proteomica e Metabolomica Clinica,
strumentazione per ricerca in ambito sanitario ammessa a finanziamento statale
nell’ambito del Progetto Conto Capitale Cat. II (ex C) 2019-2366865-001 del Ministero
della Salute (CUP G39C20000180001).
N. 813 del 6 ottobre 2021 – Proroga del servizio di manutenzione ordinaria e di pronta
disponibilità impianti idraulici, in attesa dell’attivazione della convenzione da parte
della Regione Liguria del servizio di gestione, manutenzione, ammodernamento degli
impianti delle strutture sanitarie liguri.
N. 814 del 6 ottobre 2021 – Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità
dell’Età Evolutiva – Anno Accademico 2021/2022 - Emissione ulteriore Avviso di
disponibilità ad assumere incarichi di docenza.






















N. 815 del 6 ottobre 2021 – Provvedimento n. 663/2020. Aggiornamento elenco dei
Legali fiduciari.
N. 816 del 6 ottobre 2021 – Autorizzazione all’U.O.C. Patologia Neonatale ad
effettuare lo studio clinico no profit dal titolo “Efficacia del monitoraggio glicemico in
continuo nel mantenimento di valori euglicemici nelle prime settimane di vita e nel
miglioramento della prognosi neurologica nel neonato pretermine” Prot. PN-CGM.
N. 817 del 6 ottobre 2021 – Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Dialisi ad effettuare
lo studio clinico no profit dal titolo “Caso Clinico. Malattia da IgG-4 con
interessamento renale e midollare in età pediatrica.” Prot. MCIGG4.
N. 818 del 6 ottobre 2021 – Autorizzazione all’U.O.C. Clinica Pediatrica e
Reumatologia ad effettuare lo studio clinico no profit dal titolo “Riconoscimento delle
attività della vita quotidiana nei pazienti affetti da malattie reumatiche pediatriche e
nei bambini sani mediante actigrafo/accelerometro” Prot. ACTIGRAPH.
N. 819 del 6 ottobre 2021 – Autorizzazione all’U.O.C. Ematologia ad effettuare lo
studio clinico no profit dal titolo “Studio sulla citopenia autoimmune grave-(SICReg.org)” Prot. 30-155 ex 17/18.
N. 820 del 6 ottobre 2021 – Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro Malattie Rare ad
effettuare lo studio profit protocollo D-CA-60130-452 proposto da ICON Clinical
Research Limited, presa d’atto del parere favorevole del Comitato Etico Regionale.
N. 821 del 6 ottobre 2021 – Approvazione convenzione tra l’Istituto e Bayer S.p.A. di
Milano per attività in ambito formativo nell’emofilia e nelle patologie trombotiche.
N. 822 del 6 ottobre 2021 – Approvazione accordo di collaborazione con AISAC ODV
di Milano per lo svolgimento di comuni progetti ed attività in ambito clinico, sociale e
psicologico a favore dei pazienti affetti da malattie rare e loro familiari.
N. 823 del 6 ottobre 2021 – 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. 824 del 6 ottobre 2021 – Proroga Accordo di Partnership fra l’Istituto ed Alitalia –
Società Aerea Italiana S.p.A. per la concessione di tariffe agevolate a favore dei
pazienti dell’Istituto e dei loro accompagnatori per il periodo 1° ottobre – 14 ottobre
2021.
N. 825 del 6 ottobre 2021 – Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università VitaSalute San Raffaele di Milano per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra
rete formativa del Dott. Gabriele Valsecchi, medico in formazione specialistica iscritto
alla Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del
Dolore dell’Università medesima.
N. 826 del 6 ottobre 2021 – “Studio osservazionale non interventistico di follow-up a
5 anni dello studio: studio clinico di fase III, multicentrico, randomizzato, in doppio
cieco, controllato verso Placebo e Metformina per valutare la sicurezza e l’efficacia
di Sitagliptin in pazienti pediatrici affetti da diabete mellito di tipo II scarsamente
compensati” - Prot. MK0431-351. Liquidazione compensi equipe anno 2018.
N. 827 del 6 ottobre 2021 – Destinazione d’uso fondi 5 x mille anno 2020 (redditi
anno 2018) - Provvedimenti conseguenti.
N. 828 del 6 ottobre 2021 – Approvazione convenzione fra l’Istituto ed il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova e provvedimenti conseguenti.
N. 829 del 6 ottobre 2021 – Studio clinico proposto dalla ditta Shire Human Genetic
Therapies Inc. e svolto presso l’U.O.C. Patologia Neonatale dal titolo:
“Determinazione della Dose di rhIGF-1/rhIGFBP-3, somministrata per infusione
continua, necessaria a determinare e a mantenere i livelli sierici di IGF-1 longitudinali
entro i livelli fisiologici nei neonati prematuri, per prevenire la Retinopatia del






















prematuro” (Prot. ROPP-2008-01). Liquidazione rimanente dei compensi equipe del
personale medico.
N. 830 del 6 ottobre 2021 – Approvazione atto specificativo per la creazione di un
laboratorio congiunto di genomica (“Joint Lab Genomica”) nell’ambito dell’Accordo
Quadro con la Fondazione “Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)” di Genova.
N. 831 del 6 ottobre 2021 – Riconoscimento quota produttività 2020 al Direttore
Scientifico facente funzioni.
N. 832 dell’11 ottobre 2021 - Presa d'atto di comunicazioni di ASL 3 - Sistema
Sanitario Regione Liguria ai sensi D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in Legge n. 76 del
28.5.2021. Provvedimenti conseguenti.
N. 833 dell’11 ottobre 2021 - Presa d'atto dell'accertamento da parte della ASL 3
dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui al D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in L.
28.5.2021 n. 76. Sospensione dipendenti.
N. 834 del 14 ottobre 2021 - Presa d'atto di comunicazioni di ASL 3 - Sistema
Sanitario Regione Liguria ai sensi D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in Legge n. 76 del
28.5.2021. Provvedimenti conseguenti.
N. 835 del 14 ottobre 2021 - Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Istituto Giannina
Gaslini/Omissis (Cont. 05.21). Costituzione in giudizio e conferimento incarico all'Avv.
Marco Barilati.
N. 836 del 14 ottobre 2021 - Approvazione Regolamento di attuazione dell'art. 1 del
D.L. 21 settembre 2021 n. 127 "Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi
Covid-19 in ambito lavorativo pubblico".
N. 837 del 18 ottobre 2021 - Presa d'atto dell'annullamento da parte della ASL 3 del
provvedimento prot. 143362 del 4.10.2021.
N. 838 del 18 ottobre 2021 - Presa d'atto di comunicazioni di ASL 3 - Sistema
Sanitario Regione Liguria ai sensi D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in Legge n. 76 del
28.5.2021. Provvedimenti conseguenti.
N. 839 del 18 ottobre 2021 - Sostituzione temporanea del Direttore Generale e
provvedimenti conseguenti.
N. 840 del 18 ottobre 2021 - Rinnovo distacco presso l’Istituto Giannina Gaslini del
personale dipendente del Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana
Gaslini (CISEF)
N. 841 del 18 ottobre 2021 - Presa d’atto dei lavori della Commissione esaminatrice
dell’avviso di mobilità regionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di
dirigente biologo – disciplina microbiologia e virologia. Approvazione degli atti e della
relativa graduatoria. Provvedimenti conseguenti.
N. 842 del 18 ottobre 2021 - Rinnovo incarico a tempo determinato della dr.ssa
Monica Bodria quale dirigente medico – disciplina nefrologia, presso l’U.O.C.
Nefrologia e Trapianto di Rene nell’ambito del progetto di ricerca finalizzata
ministeriale GR-2016-02362391 (CUP: G56C18000410001).
N. 843 del 18 ottobre 2021 - Assunzione a tempo indeterminato di n. 9 collaboratori
professionali sanitari – ostetriche (cat. D), mediante utilizzo in condivisione della
graduatoria approvata dall’ASL 5 con determinazione dirigenziale n. 648 del 19
agosto 2021.
N. 844 del 18 ottobre 2021 - Proroga attribuzione temporanea della responsabilità
dell’Unità Operativa Complessa Ostetricia e Ginecologia al dr. Adriano Marco.
N. 845 del 18 ottobre 2021 - Rinnovo incarico a tempo determinato di n. 6 assistenti
amministrativi.
N. 846 del 18 ottobre 2021 - Dottoressa Paola Faravelli: contratto di ricerca a favore
della UOC di Neuropsichiatria Infantile. Provvedimenti conseguenti






















N. 847 del 18 ottobre 2021 - Emissione bando di pubblica selezione, per soli titoli, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in scienze biologiche o in
biotecnologie medico farmaceutiche a favore della UOSD Laboratorio di Genetica e
Genomica delle Malattie Rare.
N. 848 del 18 ottobre 2021 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per il conferimento di incarico, ai sensi dell’articolo 15 octies D.Lgs. n.
502/1992 e ss.mm.ii., per laureato in biotecnologie mediche a favore della UOSD
Terapie Sperimentali in Oncologia.
N. 849 del 18 ottobre 2021 - Emissione bando di pubblica selezione, per soli titoli, per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in scienze biologiche oppure in
biotecnologie a favore della UOC Genetica Medica.
N. 850 del 18 ottobre 2021 - Contratto di collaborazione a titolo gratuito con il dottor
Paolo Fiore.
N. 851 del 18 ottobre 2021 - Emissione bando di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in biotecnologie a
favore della UOSD Centro di Miologia Traslazionale e Sperimentale
N. 852 del 18 ottobre 2021 - Pubblica selezione, per titoli e prova d'esame, per la
formulazione di graduatoria di merito per l’attribuzione di borse di studio per supporti
amministrativi laureati. Provvedimenti conseguenti.
N. 853 del 18 ottobre 2021 - Pubblica selezione, per titoli e prova d'esame, per la
formulazione di graduatoria di merito per l’attribuzione di borse di studio per supporti
amministrativi diplomati. Provvedimenti conseguenti.
N. 854 del 18 ottobre 2021 - Prosecuzione del contratto di ricerca conferito al Dottor
Luca Laudisi a favore della UOSID Epidemiologia e Biostatistica
N. 855 del 18 ottobre 2021 - 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 anestesia e rianimazione.
N. 856 del 18 ottobre 2021 - Avviso di pubblica selezione, per soli titoli, per
l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per terapista della neuro-psicomotricità a favore
della UOC Medicina Fisica e Riabilitazione. Nomina vincitore: dottoressa Sara
Cornaglia.
N. 857 del 18 ottobre 2021 - Aggiudicazione della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 co. 2°, lett. b), n. 2, D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e ss.mm.ii. per la fornitura in acquisto di un Sistema Chromium “TM” &
Accessory Kit Controller prod. Genomics per il Laboratorio di Genetica e Genomica
delle Malattie Rare - Strumentazione per ricerca in ambito sanitario ammessa a
finanziamento statale nell’ambito del Progetto Conto Capitale Cat. A 2018-236630
del Ministero della Salute.
N. 858 del 18 aprile 2021 - Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un
Accordo Quadro con più operatori economici per l’affidamento di farmaci alle Aziende
Sanitarie della Regione Liguria e delle Province autonome di Trento e Bolzano per
un periodo di 24 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi) – Lotti n. 15.
Numero gara 7444638. Adesione rinnovo contrattuale di 12 mesi.
N. 859 del 18 ottobre 2021 - Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura
di Sistemi analitici per test decentrati (POCT). Lotti n. 2. Numero gara 6053378.
Recepimento della proroga, nelle more di espletamento della nuova gara regionale,
per un periodo di 6 mesi.
N. 860 del 18 ottobre 2021 - Dichiarazione di fuori uso di tecnologia biomediche
attrezzature, approvazione verbale.





















N. 861 del 18 ottobre 2021 - Autorizzazione all’U.O.S.D. Centro di Trapianto di
Midollo Osseo ad effettuare lo studio proposto da Pharmaceutical Research
Associates Italy s.r.l dal titolo “Uno studio clinico per esaminare la firma
dell'interferone gamma (ifn) in pazienti dopo il trapianto di cellule staminali
ematopoietiche e in pazienti con compromissione della proliferazione delle cellule
staminali ematopoietiche prima del trapianto", codice protocollo NI-0501-13.
N. 862 del 18 ottobre 2021 - Autorizzazione all’U.O.C. Radiologia ad effettuare lo
studio clinico no profit dal titolo “Registro Italiano dei pazienti operati di Tetralogia di
Fallot valutati con la Risonanza Magnetica Cardiaca” Prot. Fallot RMC.
N. 863 del 18 ottobre 2021 - Conferimento incarico adempimenti notarili e correlati in
Civitavecchia relativi al lascito disposto dalla signora Mulas Francesca.
N. 864 del 18 ottobre 2021 - Conferimento incarico adempimenti notarili relativi al
lascito disposto dalla signora Bagnasco Margherita Elena.
N. 865 del 18 ottobre 2021 - Conferimento incarico adempimenti notarili e correlati
relativi al lascito disposto dalla signora Mulas Francesca.
N. 866 del 18 ottobre 2021 - Incarico a Liguria Digitale SpA per l’affidamento dei
servizi di configurazione ed attivazione dell’Istituto nel ruolo di spoke sulla piattaforma
di teleconsulto regionale.
N. 867 del 18 ottobre 2021 - Differimento termini convenzione fra l’Istituto e
l’Università degli Studi di Brescia per la realizzazione del Master di II Livello in
“Anestesia, Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica”.
N. 868 del 18 ottobre 2021 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Torino per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa della dott.ssa Silvia Giannola, odontoiatra in formazione specialistica
iscritto alla Scuola di Specializzazione in Odontoiatra Pediatrica dell’Università
medesima.
N. 869 del 18 ottobre 2021 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università Vita
Salute San Raffaele di Milano, per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra
rete formativa della dott.ssa Maria Sole Venanzi, medico in formazione specialistica
iscritto alla Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell’Università medesima.
N. 870 del 18 ottobre 2021 - Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Messina, per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa della dott.ssa Alessandra Coglitore, medico in formazione specialistica
iscritto alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell’Università medesima.
N. 871 del 18 ottobre 2021 - Rinnovo convenzione per attività di pediatria a favore
dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti per l’anno 2022.
N. 872 del 18 ottobre 2021 - Approvazione Accordo di collaborazione tra l’Istituto e
CSL Behring S.p.A. di Milano per attività esterna/interna in ambito formativo
extracurriculare.
N. 873 del 18 ottobre 2021 - Studio clinico proposto da Vertex Pharmaceuticals
Incorporated e svolto presso l’U.O.S.D. Centro Fibrosi Cistica, Protocollo VX18-445104 dal titolo: “Studio in doppio cieco, randomizzato, di fase 3 per la valutazione della
sicurezza ed efficacia della terapia combinata VX-445 nei soggetti con fibrosi cistica
eterozigoti per la mutazione F508del e per la mutazione della funzione residuale o di
gating (Genotipi F/G ed F/RF)”. Liquidazione compensi equipe medica relativa
all’anno 2020.
N. 874 del 19 ottobre 2021 - Presa d'atto dell'accertamento da parte della ASL 3
dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui al D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in L.
28.5.2021 n. 76. Sospensione dipendenti.






















N. 875 del 20 ottobre 2021 - Presa d'atto dell'accertamento da parte della ASL 3
dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui al D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in L.
28.5.2021 n. 76. Sospensione dipendenti.
N. 876 del 21 ottobre 2021 - Presa d'atto di comunicazioni di ASL 3 - Sistema
Sanitario Regione Liguria ai sensi D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in Legge n. 76 del
28.5.2021. Provvedimenti conseguenti.
N. 877 del 26 ottobre 2021 - Adesione alla Convenzione stipulata dalla Stazione
Unica Appaltante della Regione Liguria per l'affidamento del servizio di "vigilanza
armata, guardiania e portierato, centralino e servizi accessori" Lotto n. 3.
N. 878 del 26 ottobre 2021 - Presa d'atto dell'accertamento da parte della ASL 3
dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui al D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in L.
28.5.2021 n. 76. Sospensione dipendenti.
N. 879 del 27 ottobre 2021 - Presa d'atto di comunicazioni di ASL 3 - Sistema
Sanitario Regione Liguria ai sensi D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in Legge n. 76 del
28.5.2021. Provvedimenti conseguenti.
N. 880 del 28 ottobre 2021 - Presa d'atto dell'accertamento da parte della ASL 3
dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui al D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in L.
28.5.2021 n. 76. Sospensione dipendenti.
N. 881 del 29 ottobre 2021 - Presa d'atto dell'accertamento da parte della A.S.L. AT
Azienda Sanitaria Locale di Asti dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui al D.L.
1.4.2021, n. 44, convertito in L. 28.5.2021 n. 76. Sospensione dipendenti.
N. 882 del 3 novembre 2021 – Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa Jessica
Tibaldi (art. 18, commi 1 e 2, CCNL dell’Area Sanità del 19/12/19).
N. 883 del 3 novembre 2021 – Attribuzione incarico professionale alla dr.ssa Maria
Paola Terranova (art. 18, commi 1 lett. D e 2, CCNL dell’Area Sanità del 19/12/19).
N. 884 del 3 novembre 2021 – Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice
dell’avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico a tempo determinato di dirigente medico – disciplina radiodiagnostica.
Approvazione degli atti e della relativa graduatoria. Provvedimenti conseguenti.
N. 885 del 3 novembre 2021 – Richiesta di trasferimento del sig. Sabatini Roberto,
collaboratore professionale sanitario – infermiere pediatrico a tempo indeterminato.
N. 886 del 3 novembre 2021 – Presa d’atto dei lavori della commissione esaminatrice
dell’avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di n. 1
incarico a tempo determinato di dirigente farmacista – disciplina farmacia
ospedaliera. Approvazione degli atti e delle relative graduatorie. Provvedimenti
conseguenti.
N. 887 del 3 novembre 2021 – Presa d’atto della sentenza del Tribunale Ordinario di
L’Aquila N.R.G. 2064/2020. – Provvedimenti conseguenti.
N. 888 del 3 novembre 2021 – Rinnovo incarico a tempo determinato di n. 1
assistente amministrativo (cat. C).
N. 889 del 3 novembre 2021 – Proroga rapporto di lavoro temporaneo in
somministrazione di n. 1 unità di personale con la qualifica di coadiutore
amministrativo (cat. B) da assegnare all’U.O.S.D. Neuro-Oncologia dell’Istituto G.
Gaslini – Day Hospital Multidisciplinare.
N. 890 del 3 novembre 2021 – Emissione bando di pubblica selezione, per soli titoli,
per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureato in scienze biologiche a favore
della UOC Genetica Medica.
N. 891 del 3 novembre 2021 – Prosecuzione del contratto di ricerca conferito al dottor
Luca Carlini a favore della UOC Clinica Pediatrica e Reumatologia.





















N. 892 del 3 novembre 2021 – Ulteriore applicazione art. 20, comma 1, del D.Lgs: n.
75/2017.
N. 893 del 3 novembre 2021 – Rinnovo incarico Dirigente Amministrativo Dottoressa
Paola Burlando.
N. 894 del 3 novembre 2021 – Appalto Specifico nell’ambito del sistema dinamico di
acquisizione su piattaforma informatica Consip SpA, per l’affidamento della fornitura
di Prodotti Farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della
Regione Liguria, della Provincia Autonoma di Bolzano e della Provincia Autonoma di
Trento, per un periodo di mesi 24, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. Lotti
n. 20. Numero gara: 7457255. Adesione rinnovo contrattuale di 12 mesi.
N. 895 del 3 novembre 2021 – Gara a procedura aperta per l’affidamento della
fornitura di “Sistemi analitici automatizzati per la determinazione del gruppo
sanguigno, test pre-trasfusionali, esami aggiuntivi, immunoematologia molecolare,
sieri liquidi”. Numero gara 6090890. Recepimento della proroga contrattuale, fino al
30 aprile 2023.
N. 896 del 3 novembre 2021 – Appalto Specifico, nell’ambito del Sistema Dinamico
di Acquisizione di prodotti farmaceutici di Consip, per la Fornitura di Specialità
Medicinali, non aggiudicate nella gara di A.Li.Sa. di cui alla determinazione n. 247
del 27/05/2020, per il periodo di mesi 6, eventualmente rinnovabile. Appalto Specifico
n. 2768834 Lotti n. 1 e 2 e Appalto Specifico n. 2770750 Lotti n. 1-4-5-6-7. Rinnovo
contrattuale di 6 mesi.
N. 897 del 3 novembre 2021 – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 108 del 29/07/2021, nelle more
dell’espletamento della procedura di gara regionale, per la fornitura di prodotti
diagnostici per Sistemi analitici di Citofluorimetria.
N. 898 del 3 novembre 2021 – Rettifica della presa d’atto dell’aggiudicazione del lotto
5 e conseguente stipula della Convenzione e adempimenti conseguenti,
relativamente al servizio di pulizia e sanificazione per le aziende del S.S. della
Regione Liguria, per un periodo di 48 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24
mesi.
N. 899 del 3 novembre 2021 – Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di
bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
per la fornitura di “Materiale consumabile robotico” dedicato al Sistema Robotico
Chirurgico DaVinci Intuitive Surgical Mod. IS 4000, occorrente all’U.O.C. Chirurgia
Pediatrica. Indizione.
N. 900 del 3 novembre 2021 – Adesione alla procedura di gara europea espletata
dalla Stazione Unica Appaltante Regionale Ligure per l’affidamento del servizio di
copertura assicurativa per rischi vari per gli enti del Servizio Sanitario Regionale.
N. 901 del 3 novembre 2021 – Nomina della Commissione Giudicatrice nella
procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii. per l’acquisto di: un Sistema robotico per Neurochirurgia – Robot
Neurochirurgico Image-guided (Lotto n. 1) e di un Sistema di Registrazione Video
EEG e Stimolatore Stereotassico (Lotto n. 2) per le UU.OO.CC. di Neurochirurgia e
di Neuropsichiatria.
N. 902 del 3 novembre 2021 – Individuazione degli immobili di proprietà dell’Istituto
“Giannina Gaslini” da alienare, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 90/2018, per il triennio 2021-2023. Integrazione elenco.
N. 903 del 3 novembre 2021 – Recepimento degli esiti della procedura aperta per
l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali
e attrezzature tecnico-scientifiche per una durata di quattro anni rinnovabile
annualmente fino a un massimo di ulteriori 4 anni – Lotto n. 3 Numero gara 73478853.























N. 904 del 3 novembre 2021 – Nomina della Commissione Tecnica della gara
d’appalto, per l’affidamento del servizio di prevenzione, gestione e protezione
incendio, nonché assistenza eliportuale e gestione delle emergenze, per un triennio
nel periodo 2021-2024.
N. 905 del 3 novembre 2021 – Approvazione elenco delle organizzazioni/associazioni
accreditate con l’Istituto Giannina Gaslini per il periodo 2019-2021 – Quarto
provvedimento.
N. 906 del 3 novembre 2021 – Conferimento incarico adempimenti notarili e correlati
relativi al lascito disposto dal Signor Fabiani Raffaele.
N. 907 del 3 novembre 2021 – Istituto Giannina Gaslini/Omissis (sx. 24.15). Legge
Regionale n. 28/2011 “Gestione diretta del rischio assicurativo”. Atto di citazione nanti
il Tribunale di Genova. Conferimento incarico al prof. Alessandro Bonsignore, quale
consulente tecnico di parte medico legale, e al Dr. Andrea Rossi e al Prof. Ezio
Fulcheri, quali consulenti ausiliari specialisti in neuroradiologia e in anatomia
patologica.
N. 908 del 3 novembre 2021 – Autorizzazione all’U.O.S.D. Laboratorio di Genetica e
Genomica delle Malattie Rare ad effettuare lo studio clinico no profit dal titolo
“Sequenziamento esomico e genomico di campioni di DNA, come richiesto sia da
specifici progetti di ricerca che dalle necessità diagnostiche dell’Istituto Gaslini, da
effettuarsi nell’ambito del cosiddetto “Joint-Lab-Genomico” istituito tra IGG e IIT” Prot.
JL-seq.
N. 909 del 3 novembre 2021 – Autorizzazione all’U.O.C. Laboratorio Centrale di
Analisi ad effettuare lo studio clinico no profit dal titolo “Studio internazionale
multicentrico osservazionale per studiare la sensibilità diagnostica dei metaboliti delle
catecolamine urinarie comparate alla loro sensibilità diagnostica nel plasma dei
bambini con neuroblastoma alto rischio (metanefrine)” Prot. METAN.
N. 910 del 3 novembre 2021 – Acquisizione di servizi straordinari di installazione,
assistenza e supporto per la gestione dei posti di lavoro informatizzati dell’Istituto.
N. 911 del 3 novembre 2021 – Affidamento noleggio di nr. 2 workstations e monitor
ad alta risoluzione per la UOC Cardiologia.
N. 912 del 3 novembre 2021 – Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli Studi di Pisa per l'utilizzo della UOC Ortopedia quale struttura complementare
per lo svolgimento di attività dei medici in formazione della Scuola di specializzazione
in Ortopedia e Traumatologia dell’Università medesima.
N. 913 del 3 novembre 2021 – 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 Elena Collu, medico in formazione specialistica iscritto alla
Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Terapia Intensiva e del
Dolore dell’Università medesima.
N. 914 del 3 novembre 2021 – Approvazione convenzione fra l’Istituto e l’Università
degli studi di Cagliari per lo svolgimento di attività didattica integrativa extra rete
formativa del Dott. Andrea Garau, medico in formazione specialistica iscritto alla
Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, Terapia Intensiva e del
Dolore dell’Università medesima.
N. 915 del 3 novembre 2021 – Approvazione atto specificativo relativo alla campagna
promozionale “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà” realizzata da
Conad Nord Ovest Soc. Coop. per l’Istituto nell’ambito della Convenzione Quadro
stipulata fra le parti.
N. 916 del 4 novembre 2021 - Presa d'atto di comunicazione di ASL 3 - Sistema
Sanitario Regione Liguria ai sensi D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in Legge n. 76 del
28.5.2021. Provvedimenti conseguenti.



N. 917 dell’8 novembre 2021 - Presa d'atto dell'accertamento da parte della ASL 3
dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui al D.L. 1.4.2021, n. 44, convertito in L.
28.5.2021 n. 76. Sospensione dipendenti.

