ELENCO DELIBERAZIONI ANNO 2018


















Deliberazione n. 1 del 22 gennaio 2018 – Presa d’atto linee guida di A.Li.Sa. per il
bilancio di previsione 2018. Prime indicazioni di riferimento.
Deliberazione n. 2 del 22 gennaio 2018 – Approvazione progetto di ricerca “Genomics
of mammalian posterior uretra valves” - Subaward Agreement n. 1 (GG011645-01) Acquisizione contributo relativo alla I annualità del progetto.
Deliberazione n. 3 del 22 gennaio 2018 – Contratti di servizio - U.O. Laboratorio
Diagnosi pre e postnatale delle Malattie Metaboliche.
Deliberazione n. 4 del 22 gennaio 2018 – Approvazione Protocollo d’intesa fra la
Regione Liguria, l’Istituto e la Fondazione Italiana Neuroblastoma finalizzato a
collaborazioni su progetti specifici attinenti al neuroblastoma.
Deliberazione n. 5 del 22 gennaio 2018 – Approvazione convenzione tra l’Istituto e lo
Studio Medico Calì di Milano per prestazioni professionali nella disciplina di cardiochirurgia.
Deliberazione n. 6 del 22 gennaio 2018 – Approvazione Piano Triennale di
Prevenzione della corruzione e trasparenza 2018/2020.
Deliberazione n. 7 del 22 gennaio 2018 – Accettazione con beneficio d’inventario
dell’eredità disposta dal Sig. Rangone Vincenzo Paolo.
Deliberazione n. 8 del 22 gennaio 2018 – Accettazione con beneficio d’inventario
dell’eredità disposta dalla Sig.ra Cordano Eugenia.
Deliberazione n. 9 del 22 gennaio 2018 – Movimenti su Fondi di Reparto del IV
Trimestre 2017.
Deliberazione n. 10 del 22 gennaio 2018 – Esame proposta transattiva con Abbvie
S.r.l.
Deliberazione n. 11 del 22 gennaio 2018 – Asta immobiliare n. 2/2017 – Vendita
dell’immobile sito in Genova – Via Albaro 41ed approvazione del relativo contratto
preliminare.
Deliberazione n. 12 del 22 gennaio 2018 – Accettazione delle donazioni del mese di
dicembre 2017.
Deliberazione n. 13 del 22 gennaio 2018 – Piano di spesa su finanziamento
Associazione Gaslini Onlus per l’area assistenziale.
Deliberazione n. 14 del 19 febbraio 2018 – Ratifica del Provvedimento d’urgenza del
Presidente.
Deliberazione n. 15 del 19 febbraio 2018 – Transazione Regione Liguria –
Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 16 del 19 febbraio 2018 – Approvazione linee programmatiche ai fini
dell’adozione del conto economico di previsione dell’esercizio 2018.
Deliberazione n. 17 del 19 febbraio 2018 – Presa d’atto Report periodico (IV trimestre
2017); Conto economico; Riposizionamento Budget e obiettivi 2018.
























Deliberazione n. 18 del 19 febbraio 2018 – Provvedimenti in ordine alla retribuzione
del Direttore Scientifico il venir meno delle disposizioni di cui all’art. 6 del DL. N.
78/2010 e art. 8 della L.R. 22/2010.
Deliberazione n. 19 del 19 febbraio 2018 – Esame proposta transattiva con CSL
Behring SpA.
Deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2018 – Approvazione Accordo Quadro tra l’Istituto
e Amarlo - Associazione Maruzza Regione Liguria O.N.L.U.S.
Deliberazione n. 21 del 19 febbraio 2018 – Provvedimenti in ordine al personale di
ricerca.
Deliberazione n. 22 del 19 febbraio 2018 – Relazione anno 2017 e piano lavoro 2018
Organismo di Vigilanza.
Deliberazione n. 23 del 19 febbraio 2018 – Unità operativa complessa di pediatria ad
indirizzo endocrinologico e reumatologico: attività di coordinamento tecnico-scientifico
a favore della società farmaceutica "Pfizer Inc." nell'ambito di sperimentazione clinica
(protocollo n. A3921104): emendamento.
Deliberazione n. 24 del 19 febbraio 2018 – Unità operativa complessa di pediatria ad
indirizzo endocrinologico e reumatologico: attività di coordinamento tecnico-scientifico
a favore della società farmaceutica "Bristol Myers and Squibb" nell'ambito di
sperimentazione clinica: estensione temporale.
Deliberazione n. 25 del 19 febbraio 2018 – Programma FERTISAVE. Approvazione
Convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della
Scienza di Torino.
Deliberazione n. 26 del 19 febbraio 2018 – Approvazione Accordo quadro di
collaborazione tra l’Istituto e il Dipartimento Architettura e Design (DAD) – Università
degli Studi di Genova.
Deliberazione n. 27 del 19 febbraio 2018 – Approvazione convenzione fra l’Istituto e
l’Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo per lo svolgimento del tirocinio
professionale post lauream per l’ammissione all’esame di stato
della sezione A
dell’Albo degli Psicologi.
Deliberazione n. 28 del 19 febbraio 2018 – Accettazione delle donazioni del mese di
gennaio 2018.
Deliberazione n. 29 del 19 marzo 2018 – Ratifica dei Provvedimenti d’urgenza del
Presidente.
Deliberazione n. 30 del 19 marzo 2018 – Individuazione titolarità della stipulazione,
approvazione e sottoscrizione degli atti convenzionali.
Deliberazione n. 31 del 19 marzo 2018 – Esame proposta transattiva con Società
Temporary S.p.A.
Deliberazione n. 32 del 19 marzo 2018 – Scadenza Contratto Istituto Cassiere –
Banca Carige. Gara Regionale e provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 33 del 19 marzo 2018 – Approvazione aggiornamento valutazione dei
rischi, di cui all’art.17 del Decreto Legislativo 81/2008- struttura organizzativa per la
sicurezza e movimentazione dei pazienti nei reparti.
Deliberazione n. 34 del 19 marzo 2018 – Proroga validità contributi derivanti dalle
attività dell’U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia nell’ambito della normativa
PRINTO.
Deliberazione n. 35 del 19 marzo 2018 – Approvazione progetto di ricerca “A drug
repositioning approach for the discovery of DYRK1A regulators as a therapy for Down
syndrome” e conseguente acquisizione del relativo contributo.
Deliberazione n. 36 del 19 marzo 2018 – Approvazione progetto di ricerca finanziato
dalla Compagnia di San Paolo “Plasticità ed eterogeneità delle cellule staminali























tumorali nel neuroblastoma umano” - 2017.0547 - ID ROL 20207 - e conseguente
acquisizione del relativo contributo.
Deliberazione n. 37 del 19 marzo 2018 – Approvazione progetto di ricerca per
programma esecutivo “Cause genetiche di lupus eritematoso sistemico ad esordio
precoce in India e Italia” (CUP: G51I17000110001).
Deliberazione n. 38 del 19 marzo 2018 – Delibera di Giunta Regionale n. 973 del
30/11/2017 funzionamento e organizzazione del Comitato Etico Regionale e nomina
componenti- Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 39 del 19 marzo 2018 – Accettazione atto di liberalità disposto dalla
Sig.ra Musso Anna Carla.
Deliberazione n. 40 del 19 marzo 2018 – Accettazione atto di liberalità disposto dalla
Sig.ra Riva Vittoria.
Deliberazione n. 41 del 19 marzo 2018 – Acquisizione del legato disposto dal Sig.
Sessarego Attilio.
Deliberazione n. 42 del 19 marzo 2018 – Accettazioni delle donazioni del mese di
febbraio 2018.
Deliberazione n. 43 del 16 aprile 2018 – Proroga tecnica transitoria della gestione
degli spazi di sosta veicolare società SIPA S.p.A. – Valutazione adesione Società “in
house” Genova Parcheggi S.p.A.
Deliberazione n. 44 del 16 aprile 2018 – Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
Baricalla Maria
Deliberazione n. 45 del 16 aprile 2018 – Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
Ciarlo Annunziata
Deliberazione n. 46 del 16 aprile 2018 – Esame proposta transattiva con Alexion
Pharma Italy S.r.L
Deliberazione n. 47 del 16 aprile 2018 – Accettazione delle donazioni del mese di
marzo 2018
Deliberazione n. 48 del 16 aprile 2018 – Decadenza effetti D.L. n. 78/2010 convertito
in L. 122/2010 – Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 49 del 16 aprile 2018 – Provvedimenti in ordine alla partecipazione
dell’Istituto al Consorzio Imago 7.
Deliberazione n. 50 del 16 aprile 2018 – Distacco funzionale presso il Dipartimento
Salute e Servizi Sociali – settore “Gestione e controlli economico finanziari” della
Regione Liguria, della dott.ssa Stefania Moncini.
Deliberazione n. 51 del 16 aprile 2018 – Proposta C.I.R. Food, per produzione pasti in
asporto.
Deliberazione n. 52 del 16 aprile 2018 – Inserimento del dott. Stefano Volpi negli
elenchi del personale universitario convenzionato.
Deliberazione n. 53 del 16 aprile 2018 – Movimenti su Fondi di Reparto del I Trimestre
2018.
Deliberazione n. 54 del 16 aprile 2018 – Progetto di ricerca collaborativo delle “Reti
IRCCS-Rete IRCCS delle Neuroscienze e della Riabilitazione” finanziato dal Ministero
della Salute nell’ambito della Ricerca Corrente anno 2017.
Deliberazione n. 55 del 16 aprile 2018 – Progetto di ricerca collaborativo delle “Reti
IRCCS-Rete Pediatrica” finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito della Ricerca
Corrente anno 2017.

























Deliberazione n. 56 del 16 aprile 2018 – Finanziamento Ministero della Salute, fondo
residuale in conto capitale anno 2015, per acquisizione apparecchiature nell’ambito
del progetto di ricerca “Sequenziamento di nuova generazione per la
diagnosi/prognosi di patologie genetiche neonatali e …..” (CUP G51I15000060001)
Deliberazione n. 57 del 16 aprile 2018 – Approvazione progetto di ricerca finanziato
dalla Compagnia di San Paolo “Genius-genetic innovation to understand stroke. Ngs
per la diagnosi genetica, la terapia ed il follow-up ………….” - 2017.0621 - ID ROL
20573 - e conseguente acquisizione del relativo contributo
Deliberazione n. 58 del 16 aprile 2018 – Approvazione progetto di ricerca
“Implementing clinical exome sequencing into the diagnostic workflow of children with
………..” - Provvedimenti conseguenti
Deliberazione n. 59 del 16 aprile 2018 – Associazione IIT – Gaslini per il trasferimento
di tecnologie alla Salute del Bambino.
Deliberazione n. 60 del 21 maggio 2018 – Ratifica dei Provvedimenti d’urgenza del
Presidente:
Deliberazione n. 61 del 21 maggio 2018 – Esame proposte transattive – provvedimenti
conseguenti.
Deliberazione n. 62 del 21 maggio 2018 – Finanziamento Ministero della Salute, in
conto capitale - anno 2015 -, per acquisizione apparecchiature congiunte nell’ambito
del progetto di ricerca “Trasmissione parallela e tecnologie di ricezione per il
neuroimaging con risonanza magnetica a campo ultra alto” - CUP G1I15000070001.
Deliberazione n. 63 del 21 maggio 2018 – Attività di ricerca afferenti U.O.C.
Laboratorio di cellule staminali post natali e terapie cellullari
e Core Facility.
Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 64 del 21 maggio 2018 – Inserimento del Prof. Lino Nobili negli
elenchi del personale universitario convenzionato.
Deliberazione n. 65 del 21 maggio 2018 – Conferimento incarico quinquennale di
direzione di struttura complessa per l’U.O.C. Anatomia Patologica.
Deliberazione n. 66 del 21 maggio 2018 – Presa d’atto della risultanze del collegio
tecnico per la verifica dell’attività svolta dal Responsabile dell’Unità Operativa
Complessa Sistemi Informativi – Dottor
LIGHTWOOD Simone. Provvedimenti
conseguenti.
Deliberazione n. 67 del 21 maggio 2018 – Elezione delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie del 17-19 aprile 2018. Presa d’atto dell’esito delle consultazioni e
provvedimenti connessi.
Deliberazione n. 68 del 21 maggio 2018 – Approvazione Accordo di collaborazione fra
l’Istituto, l’Etablissement Public de Santé La Rabta di Tunisi e la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie Tunisienne nell’ambito dell’assistenza sanitaria a favore di
pazienti tunisini nella disciplina della cardiochirurgia e della formazione.
Deliberazione n. 69 del 21 maggio 2018 – Acquisizione del legato disposto dal Sig.
Gardella Pietro Sergio.
Deliberazione n. 70 del 21 maggio 2018 – Acquisizione del legato disposto dal Sig.
Imporati Piero.
Deliberazione n. 71 del 21 maggio 2018 – Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
Sperandini Lucia.
Deliberazione n. 72 del 21 maggio 2018 – Accettazione delle donazioni del mese di
aprile 2018.

























Deliberazione n. 73 del 21 maggio 2018 – Indizione asta pubblica per l’alienazione
dell’immobile sito in Santa Margherita Ligure - Via della Vittoria 18.
Deliberazione n. 74 del 21 maggio 2018 – Adozione nuovo Regolamento del servizio
di cassa economale.
Deliberazione n. 75 del 21 maggio 2018 – Potenziamento interventi di sostegno
all’eccellenza nell’ambito della Convenzione Regione/Università/Istituto Giannina
Gaslini.
Deliberazione n. 76 del 21 maggio 2018 – Deliberazione della Giunta Regionale n. 289
del 26 aprile 2018 – Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 77 del 21 maggio 2018 – Presa d’atto dimissioni del Presidente del
Consiglio di Amministrazione del CISEF – Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 78 del 21 maggio 2018 – Monitoraggio dell'andamento del primo
trimestre 2018: presa d’atto del conto economico, del riposizionamento del budget
maggio 2018 e degli obiettivi previsti dal Piano Attuativo.
Deliberazione n. 79 del 21 maggio 2018 – Dipartimento integrato di chirurgia e alta
intensità di cure – nomina direttore.
Deliberazione n. 80 del 21 maggio 2018 – Problematiche in ordine agli incarichi del
Management dell’Istituto – Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 81 del 18 giugno 2018 – Ratifica dei Provvedimenti d’urgenza del
Presidente:
Deliberazione n. 82 del 18 giugno 2018 – Esame proposte transattive – provvedimenti
conseguenti.
Deliberazione n. 83 del 18 giugno 2018 – Nucleo di Valutazione – Proroga incarico.
Deliberazione n. 84 del 18 giugno 2018 – Movimento personale universitario operante
presso l’Istituto in attuazione della Convenzione Istituto “Giannina Gaslini/Università
degli Studi di Genova. Approvazione nuovo elenco.
Deliberazione n. 85 del 18 giugno 2018 – Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
Marangoni Norma.
Deliberazione n. 86 del 18 giugno 2018 – Accettazione delle donazioni del mese di
maggio 2018.
Deliberazione n. 87 del 18 giugno 2018 – Nomina rappresentante dell’Istituto in seno
al Comitato di indirizzo di cui all’art. 7 della L.R. 2/2007.
Deliberazione n. 88 del 18 giugno 2018 – Esame deliberazioni assunte dal Consiglio di
Amministrazione dal 02.09.2015 che non hanno avuto completa attuazione –
Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 89 del 16 luglio 2018 – Approvazione Bilancio dell’esercizio 2017.
Deliberazione n. 90 del 16 luglio 2018 – Patrimonio immobiliare - Programmazione
alienazione immobili triennio 2018-2020.
Deliberazione n. 91 del 16 luglio 2018 – Organismo di Vigilanza – presa d’atto della
relazione semestrale e proroga incarico.
Deliberazione n. 92 del 16 luglio 2018 – Adesione dell’Istituto all’Associazione fra
l’Istituto medesimo e IIT per il trasferimento di tecnologie dedicate alla Salute del
Bambino.
Deliberazione n. 93 del 16 luglio 2018 – Acquisizione del legato disposto dal Sig.
Fratagnoli Gino.
Deliberazione n. 94 del 16 luglio 2018 – Accettazione con beneficio d’inventario
dell’eredità disposta dal Sig. Guastamacchia Daniele.
Deliberazione n. 95 del 16 luglio 2018 – Acquisizione del legato disposto dalla Sig.ra
Signorile Elda Leonarda.
























Deliberazione n. 96 del 16 luglio 2018 – Accettazione delle donazioni del mese di
giugno 2018.
Deliberazione n. 97 del 16 luglio 2018 – Movimenti su Fondi di Reparto del II Trimestre
2018.
Deliberazione n. 98 del 16 luglio 2018 – Nomina consigliere Amministrazione
Consorzio Cisef.
Deliberazione n. 99 del 6 agosto 2018 – Ratifica dei Provvedimenti d’urgenza del
Presidente.
Deliberazione n. 100 del 6 agosto 2018 – Presa d’atto del conto economico 1°
semestre 2018; monitoraggio e confronto con l’anno precedente, con gli obiettivi di
budget e verifica conseguimento delle azioni previste dal Piano Attuativo.
Deliberazione n. 101 del 6 agosto 2018 – Rimodulazione budget 2° semestre 2018.
Deliberazione n. 102 del 6 agosto 2018 – Programma di sviluppo progetti strategici –
valutazione ed approvazione proposte.
Deliberazione n. 103 del 6 agosto 2018 – Aumento di capitale della Società
partecipata Si.4.life s.r.l. – provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 104 del 6 agosto 2018 – Premio assegnato dalla Società Europea
Fibrosi Cistica (ECFS)-Clinical Trials Network (CTN) per l’attivazione di progetto di
ricerca.
Deliberazione n. 105 del 6 agosto 2018 – Approvazione progetto di ricerca
“Modulazione dell’espressione genica mediante RNA non codificanti: strategia
molecolare innovativa per il trattamento della sclerosi tuberosa” e provvedimenti
conseguenti.
Deliberazione n. 106 del 6 agosto 2018 – Approvazione progetto di ricerca
multicentrico finanziato dall’Unione Europea “Collaborative Network for European
Clinica Trials For Children-Connect for Children - c4c-” (CUP G56C18000340002).
Deliberazione n. 107 del 6 agosto 2018 – Acquisizione corrispettivo ditta Lipogems
International S.p.A. (U.O.S.D. Laboratorio di Terapie Sperimentali in Oncologia).
Deliberazione n. 108 del 6 agosto 2018 – Proroga validità contributi derivanti da
attività dell’U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia nell’ambito della normativa
PRINTO.
Deliberazione n. 109 del 6 agosto 2018 – Attività di supporto tecnico-scientifico
realizzata dall’U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia a favore della società
farmaceutica Eli Lilly nell’ambito di sperimentazione clinica (Baricitinib).
Deliberazione n. 110 del 6 agosto 2018 – Determinazione a preventivo dei fondi
contrattuali Area Dirigenza Medica del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Anno 2018.
Deliberazione n. 111 del 6 agosto 2018 – Determinazione a preventivo dei fondi
contrattuali Area Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2018.
Deliberazione n. 112 del 6 agosto 2018 – Determinazione a preventivo dei fondi
contrattuali Area Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa del personale del
Servizio Sanitario Nazionale. Anno 2018.
Deliberazione n. 113 del 6 agosto 2018 – Determinazione a preventivo dei fondi
contrattuali Area Dirigenza Sanitaria del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Anno 2018.
Deliberazione n. 114 del 6 agosto 2018 – Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari per il personale del Comparto – Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 115 del 6 agosto 2018 – Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari per il personale della Dirigenza – Provvedimenti conseguenti.

























Deliberazione n. 116 del 6 agosto 2018 – Recepimento Accordo Aziendale per la
distribuzione del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per
il premio della qualità delle prestazioni individuali per il personale del comparto – Anno
2017.
Deliberazione n. 117 del 6 agosto 2018 – Recepimento Accordo Aziendale per la
distribuzione del Fondo per la retribuzione di risultato e premio della qualità delle
prestazioni individuali per il personale della Dirigenza Professionale Tecnica e
Amministrativa – Anno 2017.
Deliberazione n. 118 del 6 agosto 2018 – Recepimento Accordo Aziendale per la
distribuzione del Fondo per la retribuzione di risultato e premio della qualità delle
prestazioni individuali per il personale della Dirigenza Sanitaria – Anno 2017.
Deliberazione n. 119 del 6 agosto 2018 – Recepimento Accordo Aziendale relativo alla
retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni individuali per il
personale della Dirigenza Medica – Anno 2017.
Deliberazione n. 120 del 6 agosto 2018 – Accettazione delle donazioni del mese di
luglio 2018.
Deliberazione n. 121 del 17 settembre 2018 – Finanziamento Ministero della Salute, in
conto capitale anno 2016-2017 - Cat. A, per acquisizione apparecchiature nell’ambito
del progetto di ricerca “Sequenziamento genico a livello di singola cellula come
strumento per comprendere la complessità e ……..” (CUP G51I18000160001).
Deliberazione n. 122 del 17 settembre 2018 – Progetto di ricerca finalizzato
ministeriale anno 2016 “Precision medicine in congenital anomalies of the kidney and
urinary tract: focus on the ……….” (CUP: G56C18000410001).
Deliberazione n. 123 del 17 settembre 2018 – Progetto di ricerca finalizzato
ministeriale anno 2016 “Identification of new biomarkers for Oligoarticular Juvenile
Idiopathic Arthritis by exosomal miRNA assessment in blood and synovial fluid” (CUP:
G56C18000390001).
Deliberazione n. 124 del 17 settembre 2018 – Progetto di ricerca finalizzato
ministeriale anno 2016 “Efficacy of humanized monoclonal anti-CD20 antibodies
(Ofatumumab) in the treatment of childhood steroid-dependent ………. The OFA3 trial”
(CUP: G56C18000420001).
Deliberazione n. 125 del 17 settembre 2018 – Progetto di ricerca finalizzato
ministeriale anno 2016 “Evidence based revision of the International League Against
Rheumatism (ILAR) classification criteria for Juvenile Idiopathic Arthritis” (CUP:
G56C18000380001).
Deliberazione n. 126 del 17 settembre 2018 – Progetto di ricerca finalizzato
ministeriale anno 2016 “Implementing clinical exome sequencing into the diagnostic
workflow of epileptic encephalopathies and exploiting ………..” (CUP:
G56C18000400001).
Deliberazione n. 127 del 17 settembre 2018 – Acquisizione del legato disposto dalla
Sig.ra Ramazzotto Vera Ileana Giacomina.
Deliberazione n. 128 del 17 settembre 2018 – Accettazione con beneficio d’inventario
dell’eredità disposta dalla Sig.ra Scelfo Vincenzina.
Deliberazione n. 129 del 17 settembre 2018 – Esame proposta transattiva Società
EMAC – provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 130 del 17 settembre 2018 – Accettazione delle donazioni del mese
di agosto 2018.
Deliberazione n. 131 dell’8 ottobre 2018 – Primi adempimenti in attuazione del
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali.


























Deliberazione n. 132 dell’8 ottobre 2018 – Nomina del dr. Pietro Giovanni TUO a
“primario emerito”.
Deliberazione n. 133 dell’8 ottobre 2018 – Rettifica deliberazioni n. 60 e n. 63 del 21
maggio 2018.
Deliberazione n. 134 dell’8 ottobre 2018 – Regolamento del servizio di cassa
economale – Integrazione.
Deliberazione n. 135 dell’8 ottobre 2018 – Accettazione delle donazioni del mese di
settembre 2018.
Deliberazione n. 136 del 19 novembre 2018 – Ratifica del Provvedimento d’urgenza
del Presidente.
Deliberazione n. 137 del 19 novembre 2018 – Approvazione Bilancio economico di
previsione dell’esercizio 2018.
Deliberazione n. 138 del 19 novembre 2018 – Presa d’atto del conto economico terzo
trimestre 2018; del monitoraggio del piano di budget con azioni conseguenti e verifica
circa il conseguimento dei progetti previsti dal Piano Attuativo.
Deliberazione n. 139 del 19 novembre 2018 – Presa d’atto delle dimissioni del
Direttore Scientifico – Provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 140 del 19 novembre 2018 – Nomina Consigliere di Amministrazione
Consorzio CISEF.
Deliberazione n. 141 del 19 novembre 2018 – Attività di supporto tecnico-scientifico da
realizzarsi presso l’U.O.C. Clinica Pediatrica e Reumatologia a favore della società
farmaceutica Bristol-Myers Squibb Company in ambito non interventistico e non clinico
(Abatacept).
Deliberazione n. 142 del 19 novembre 2018 – Finanziamento Ministero della Salute,
conto capitale 2016-2017 - Cat. B, per acquisizione apparecchiature nell’ambito del
progetto di ricerca “Implementazione di una infrastruttura tecnologica per la creazione
di una rete di telemedicina ……” (CUP G56C18000350001).
Deliberazione n. 143 del 19 novembre 2018 – Stipula contratto per attività di ricerca
con l’Università degli Studi di Trento - CIBIO (U.O.S.D. Lab. Terapie Sperimentali in
Oncologia).
Deliberazione n. 144 del 19 novembre 2018 – Approvazione progetto di
ricerca multicentrico internazionale - Call 2017 Era-Net Neuron - “Mechanisms of
neuropsychiatric genetic diseases of the SNARE complex: towards (SNAREopathy)”
(CUP G56C18000520001).
Deliberazione n. 145 del 19 novembre 2018 – Approvazione regolamento per
l’accesso veicolare ed il parcheggio nell’ambito ospedaliero.
Deliberazione n. 146 del 19 novembre 2018 – Ripartizione del monte ore aziendale di
permessi sindacali del personale del Comparto. Anno 2018.
Deliberazione n. 147 del 19 novembre 2018 – Ripartizione del monte ore aziendale di
permessi sindacali del personale della Dirigenza Medica ed SPTA. Anno 2018.
Deliberazione n. 148 del 19 novembre 2018 – Esame proposta transattiva
successione Sig.ra Anna Maria Pizzorni e accettazione proposta.
Deliberazione n. 149 del 19 novembre 2018 – Provvedimenti in ordine all’alienazione
dell’immobile sito in Santa Margerita Ligure, via della Vittoria, 18.
Deliberazione n. 150 del 19 novembre 2018 – Provvedimenti in ordine all’alienazione
degli immobili siti in Albisola Superiore – Corso Ferrari 190-192-194.
Deliberazione n. 151 del 19 novembre 2018 – Movimenti su Fondi di Reparto del III
Trimestre 2018.
Deliberazione n. 152 del 19 novembre 2018 - Accettazione delle donazioni del mese di
ottobre 2018.

