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Adempimenti ai sensi dell’art. 22 D. Lgs. 33/2013 come modificato dalla

 
Denominazione dell’Ente 

 
Ragione sociale dell’Ente 
 
 
Funzioni attribuite e attività svolte in favore 
dell’Istituto Giannina Gaslini 

 
Misura della partecipazione nell’Ente dell’Isti
Giannina Gaslini (anno 2016) 
 
 
Durata dell’impegno nell’Ente dell’Istituto Giannina 
Gaslini (data di inizio della partecipazione nell’Ente 
dell’Istituto e data di cessazione dell’Ente) 
 
 
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 
l’anno sul bilancio dell’Istituto Giannina Gaslini 
(anno 2016) 
 
 
Numero dei rappresentanti dell’Istituto Giannina 
Gaslini negli organi di governo dell’Ente
 
 
Trattamento economico spettante ad ogni 
rappresentante dell’Istituto Giannina Gaslini negli 
organi di governo dell’ente 
 
 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “GIANNINA GASLINI” 

Via Gerolamo Gaslini, 5 16147 Genova – Italia 

tel. + 39 010 5636 1 | www.gaslini.org 

Adempimenti ai sensi dell’art. 22 D. Lgs. 33/2013 come modificato dalla
L. 97/2016. 

 
CISEF – Centro Internazionale di Studi e 
Formazione Germana Gaslini
 

Consorzio

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 
• formazione del personale dipendente 

dell’Istituto in osservanza dell’obbligo 

contrattuale di formazione aziendale;

• progettare e realizzare 

nel campo della medicina, sanitari, della 

prevenzione, dello sviluppo professionale di 

tutti coloro che operano nell’organizzazione 

sanitaria; 

• gestione del corso di laurea in scienze 

infermieristiche pediatriche in convenzione 

con l’Università degli Studi di Genova;

• affiancare le principali funzioni dell’Istituto 

nell’ideazione, individuazione e 

realizzazione di progetti e programmi di 

marketing e comunicazione, relazioni 

istituzionali, esterne e media, fund raising, 

organizzazione, forma

del personale; 

Misura della partecipazione nell’Ente dell’Istituto 
 

50,00%

Durata dell’impegno nell’Ente dell’Istituto Giannina 
Gaslini (data di inizio della partecipazione nell’Ente 

a di cessazione dell’Ente)  

 
Durata ventennale a partire dal 27/04/2009

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 
tuto Giannina Gaslini 

 
NESSUNO

Numero dei rappresentanti dell’Istituto Giannina 
negli organi di governo dell’Ente 

 
4 

Trattamento economico spettante ad ogni 
rappresentante dell’Istituto Giannina Gaslini negli 

 
NESSUNO

 

 

Adempimenti ai sensi dell’art. 22 D. Lgs. 33/2013 come modificato dalla 

Centro Internazionale di Studi e 
Formazione Germana Gaslini 

Consorzio 

formazione del personale dipendente 

dell’Istituto in osservanza dell’obbligo 

contrattuale di formazione aziendale; 

progettare e realizzare attività formative 

nel campo della medicina, sanitari, della 

prevenzione, dello sviluppo professionale di 

tutti coloro che operano nell’organizzazione 

gestione del corso di laurea in scienze 

infermieristiche pediatriche in convenzione 

ersità degli Studi di Genova; 

affiancare le principali funzioni dell’Istituto 

nell’ideazione, individuazione e 

realizzazione di progetti e programmi di 

marketing e comunicazione, relazioni 

istituzionali, esterne e media, fund raising, 

organizzazione, formazione e motivazione 

50,00% 

Durata ventennale a partire dal 27/04/2009 

NESSUNO 

NESSUNO 
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IRCCS – Istituto Giannina Gaslini 

Via Gerolamo Gaslini, 5 16147 Genova – Italia 

tel. + 39 010 5636 1 | www.gaslini.org 

 

 
 
 
                                      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari dell’Ente (2014, 2015, 2016) 
 

• 2014: € - 543.592,00 ripianata attraverso 

l’utilizzo del Fondo di riserva pari a € 400.000 

e “altre riserve” pari ad € 143.592; 

• 2015: € -80.269 ripianata mediante 

versamento di pari importo da parte del Socio 

Fondatore Fondazione Gerolamo Gaslini; 

• 2016: - € 221.033 da ripianare dal socio 

Fondazione G. Gaslini mediante versamento di 

pari importo 

 

 
Incarichi e trattamento economico complessivo 
dell’Amministratore dell’Ente (anno 2015) 

 
Direttore:   Maurizio Luvizone 

 
 

 
Indirizzo sul sito web istituzionale dell’Ente nel 
quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti 
degli organi di indirizzo ed ai soggetti titolari di 
incarico 

 
 

www.cisef.org 

 
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause 
di inconferibilità dell’incarico 
 

 
PRESENTE 

 
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause 
di incompatibilità al conferimento dell’incarico 
 

 
PRESENTE 


