
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 13/12/2012

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Del Regno Vincenzo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

[n] [Nome Cognome] [Carica] [P/A]
1 Doria Marco Sindaco P
2 Bernini Stefano ViceSindaco P
3 Boero Pino Assessore P
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore P
6 Dameri Renata Paola Assessore P
7 Fiorini Elena Assessore A
8 Garotta Valeria Assessore P
9 Lanzone Isabella Assessore P
10 Miceli Francesco Assessore A
11 Oddone Francesco Assessore P
12 Sibilla Carla Assessore P

DGC-2012-347 APPROVAZIONE  E  CONTESTUALE  AUTORIZZAZIONE 
ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA 
TRA  L’ISTITUTO  GIANNINA  GASLINI  DI  GENOVA E  IL 
CORPO  DI  POLIZIA  MUNICIPALE  DEL  COMUNE  DI 
GENOVA  PER  DEFINIRE  E  QUALIFICARE  SIA  LE 
RECIPROCHE COLLABORAZIONI NELL’INTERESSSE DEI 
PAZIENTI E DEI LORO FAMILIARI SIA LE MODALITA’ DI 
RAPIDO  REPERIMENTO  DELLE  INFORMAZIONI  DI 
CARATTERE  MEDICO-SANITARIO  ATTE  AD 
AGEVOLARE   FUNZIONI  E  COMPITI  ISTITUZIONALI 
PROPRI DELL’ORGANO DI POLIZIA LOCALE
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Su proposta dell’Assessore alla Legalità e Diritti del Comune di Genova avv. Elena Fiori-
ni;

Premesso che:

l’Istituto Giannina Gaslini di Genova (in seguito “Istituto”) e il Corpo di Polizia Municipale del 
Comune  di  Genova  (in  seguito  “Corpo”)  hanno  elaborato  con  reciproca  preliminare  intesa  i 
seguenti principi e criteri: 

a)  e’  intenzione  di  entrambi  i  soggetti  sfruttare  al  meglio  le  reciproche  competenze  e 
professionalità,  da  un  lato  nell’interesse  dei  pazienti  dell’Istituto e  dei  loro  accompagnatori, 
mettendo a disposizione le competenze e le funzioni in materia di polizia stradale, amministrativa e 
giudiziaria  attribuite  dalla  legge  nell’ambito  del  territorio  comunale  al  personale  del  Corpo e 
dall’altro ai fini di un più agevole e rapido reperimento delle informazioni di carattere medico-
sanitario necessarie a procedimenti legati alle funzioni e competenze proprie della Polizia Locale;

b) e’  dunque opportuno che  venga sottoscritto  preliminarmente  un protocollo  d’intesa con l’ 
Istituto  avente ad oggetto i servizi che devono essere resi dal  Corpo in favore dell’Istituto e dei 
pazienti ivi ricoverati o in arrivo per essere sottoposti a trattamenti sanitari o sottoposti a cure di 
qualunque tipo nella menzionata struttura e loro parenti accompagnatori;

c) in  favore  dell’Istituto  si  conviene  sull’opportunità di  una  collaborazione  fattiva  finalizzata 
all’implementazione  di  servizi  e  funzioni  che,  in  ragione  delle  rispettive  competenze,  integrino 
l’attività di assistenza medica a pazienti in età pediatrica in cura presso l’Istituto; a tale scopo si 
condivide,  in particolare,  la necessità di  garantire e migliorare determinati  servizi,  prescindendo 
dagli aspetti prettamente medici e sanitari, quali a titolo esemplificativo:

1. le  “scorte  di  polizia  stradale”,  poste  in  essere  da  addetti  in  servizio  del  Corpo,  ad 
autoambulanze  provenienti  da  località  diverse  dal  Comune  di  Genova  che  trasportano 
pazienti diretti verso la struttura ospedaliera e ad autoveicoli adibiti al trasporto di organi 
e/o plasma;

2. l’accoglienza  delle  famiglie  che,  provenienti  da fuori  Genova, accompagnano i  “piccoli 
pazienti”, garantendo loro, tra l’altro, l’assistenza ed il sostegno necessario mediante un 
sistema informativo in grado di fornire risposte pronte ed efficaci relative ai servizi offerti 
dalla  struttura  ospedaliera  in  ordine,  in  specie,  a  particolari  esigenze  di  ospitalità  del 
bambino e della famiglia;

3. la continuità, specie nel caso di ricovero prolungato, del percorso educativo - scolastico del 
minore ricoverato.

d) l’Istituto a  fronte  del  maggior  impegno  da  parte  degli  appartenenti  al  Corpo intende 
impegnarsi a facilitare ed agevolare le attività meglio indicate infra, inerenti le funzioni di 
competenza della Polizia Locale:

1) il Corpo, al fine di migliorare il servizio inerente le “scorte di polizia stradale” – poste in 
essere per  agevolare il  transito  in ambito  cittadino di  autoambulanze  ovvero di veicoli 
destinati al trasporto di organi e/o di plasma, provenienti da altri comuni e diretti verso 
l’Istituto  –  si  impegna  a  destinare  e  gestire  presso  la  Centrale  Operativa  una  linea 
telefonica diretta con l’Istituto, finalizzata esclusivamente a coordinare e garantire i servizi 
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di  cui  al  presente  articolo,  così  da  ottenere  una  significativa  riduzione  dei  tempi  di 
“ingaggio” delle pattuglie di polizia stradale;

2) con le modalità e nei tempi che verranno successivamente concordati e dettagliati tra il 
direttore Generale dell’Istituto Giannina Gaslini e il Comandante / Direttore della Polizia 
Municipale di Genova, il Corpo si impegna a porre in essere un servizio di informazione, 
finalizzato in particolare a fornire le opportune risposte in relazione ai servizi  di prima 
accoglienza offerti dalla struttura ospedaliera. Tale servizio sarà sussidiario a quelli prestati 
nei  giorni  lavorativi  ed  in  orario  diurno  dagli  uffici  interni  dell’Istituto,  in  particolare 
dall’UIC e dal CABEF, e realizzato istituendo a tale scopo un’apposita linea telefonica 
facente capo alla Centrale Operativa del Corpo. Tale linea sarà debitamente pubblicizzata, 
a  cura  dell’Istituto  e  del Corpo,  anche  attraverso  specifica  indicazione  del  numero 
telefonico sul sito istituzionale www.pmgenova.it e www.gaslini.org ;

3) l’Istituto e  il  Corpo  si  impegnano  a  sottoscrivere  un  successivo  separato  protocollo 
operativo  per la gestione telematica delle notizie afferenti i pazienti coinvolti in incidenti 
stradali avvenuti sul territorio genovese e rilevati dagli appartenenti al Corpo;

4) nell’ottica  di  garantire  la  continuità  del  percorso  educativo  -  scolastico  dei  pazienti 
sottoposti a ricovero prolungato  il Corpo si impegna ad organizzare, a beneficio di questi 
ultimi  e  in  considerazione  delle  necessità  dell’Istituto,  incontri  tenuti  da  personale 
qualificato di P.M. che verteranno sul rispetto dei valori fondamentali  dell’educazione alla 
sicurezza stradale al fine di  sviluppare una conoscenza corretta e certa delle norme che 
muovono l’ambiente  stradale  e acquisire  la  consapevolezza  delle  possibili  conseguenze 
delle azioni;

5) l’Istituto  si  impegna ad effettuare con la necessaria  sollecitudine gli  esami  radiografici 
comparativi  richiesti  dal  Corpo per  l’accertamento  dell’età  scheletrica  e  l’analisi  di 
soggetti  in  presunto  stato  di  gravidanza  –  che  si  trovano  in  stato  di  fermo  per 
l’identificazione o in stato di arresto – al fine di agevolare l’attività di polizia giudiziaria 
propria della Polizia Locale;

e) il Corpo dedica il Calendario 2013 all’Istituto e demanda  all’Associazione Gaslini onlus e alla 
Società di Mutuo Soccorso della Polizia Municipale di Genova la distribuzione presso le pro-
prie sedi e in altri luoghi e circostanze con l’ausilio dei Soci collaboratori e la raccolta di libere 
offerte. I proventi ricavati saranno destinati alla realizzazione di un progetto denominato CASA 
SULL’ALBERO, finalizzato a consentire un  setting d’ascolto di pazienti che manifestino “se-
gnali di disagio”, eventualmente riconducibili a condotte criminose. 

f)  i firmatari hanno esaminato congiuntamente la “Carta dei diritti del bambino in ospedale”.

Visto il D. Lgs. 267/2000

Visto lo Statuto Comunale

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del 
presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal 
Responsabile  di  Ragioneria,  nonché  l'attestazione  sottoscritta  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
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D E L I B E R A

Per tutto quanto esposto in premessa, che si richiama integralmente a motivazione dell’atto: 

1) di approvare i contenuti del Protocollo di intesa, allegato quale parte integrante e sostanziale 
al presente provvedimento;

2)  di dare mandato all’Assessore alla Legalità e Diritti, Avv. Elena Fiorini, per la sottoscrizione 
del suddetto protocollo;

Attesa  l'urgenza  di  provvedere  la  Giunta,  previa  regolare  votazione,  all'unanimità  dichiara 
immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U. 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Doria Vincenzo Del Regno
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CODICE UFFICIO: 117 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2012-DL-459 DEL 03/12/2012

OGGETTO:  APPROVAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 
PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA E IL CORPO DI 
POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI GENOVA PER DEFINIRE E QUALIFICARE SIA LE 
RECIPROCHE COLLABORAZIONI NELL’INTERESSSE DEI PAZIENTI E DEI LORO FAMILIARI SIA 
LE MODALITA’ DI RAPIDO REPERIMENTO DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE MEDICO-
SANITARIO ATTE AD AGEVOLARE  FUNZIONI E COMPITI ISTITUZIONALI PROPRI DELL’ORGANO 
DI POLIZIA LOCALE

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Protocollo di Intesa

Il Dirigente
[Direttore / Comandante
Dott. Giacomo Tinella]
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PROTOCOLLO D’INTESA TRA

L’Istituto Giannina Gaslini, con sede in Genova, Via Gerolamo Gaslini 5, P. Iva 00577500101, in 
persona del suo Presidente pro tempore, Prof. Vincenzo Lorenzelli, nato a Verona  il 15/05/1933, 
munito di idonei poteri a quanto infra, in seguito per brevità anche denominato “Istituto”

ed

il Corpo Polizia Municipale del Comune di Genova con sede in Genova, Via di Francia 1, Cod. 
Fiscale  00856930102,   in  persona dell’Assessore  alla  Legalità  e  Diritti  con delega  alla  Polizia 
Municipale, Avv. Elena Fiorini, nata a Trieste il 18/07/1965, in seguito per brevità, visto l’ambito di 
interesse dell’intesa, denominato “Corpo”,

avente ad oggetto:

i servizi che devono essere resi rispettivamente, da un lato, dal Corpo in favore dell’Istituto al fine 
di favorire i pazienti ivi ricoverati o in arrivo per essere sottoposti a trattamenti sanitari o a cure di 
qualunque tipo nella menzionata struttura e a sostegno dei loro parenti accompagnatori e, dall’altro, 
dall’Istituto per agevolare le funzioni e le competenze proprie del Corpo.

PREMESSO che:

a)  è intenzione delle parti sfruttare al meglio le reciproche competenze e professionalità, da un lato 
nell’interesse dei pazienti dell’Istituto e dei loro accompagnatori,  mettendo a disposizione le 
competenze e le funzioni in materia di polizia stradale, amministrativa e giudiziaria attribuite 
dalla legge nell’ambito del territorio comunale al personale del Corpo e dall’altro ai fini di un 
più agevole e rapido reperimento delle informazioni di carattere medico-sanitario necessarie a 
procedimenti legati alle funzioni e competenze proprie della Polizia Locale;

b)  a tal fine, con deliberazione della Giunta Comunale n…………. del …………… , esecutiva ai 
sensi  di  legge,  è  stata  conferita  delega  all’Assessore  alla  Legalità  e  Diritti  del  Comune  di 
Genova a sottoscrivere un protocollo d’intesa con l’  Istituto  avente ad oggetto i servizi  che 
devono essere resi dal Corpo della Polizia Municipale di Genova in favore dell’Istituto e dei 
pazienti ivi ricoverati o in arrivo per essere sottoposti a trattamenti sanitari o sottoposti a cure di 
qualunque tipo nella menzionata struttura e loro parenti accompagnatori;

c) le parti riconoscono l’opportunità in favore dell’Istituto di una collaborazione fattiva, finalizzata 
all’implementazione di servizi e funzioni che, in ragione delle rispettive competenze, integrano 
l’attività di assistenza medica a pazienti in età pediatrica in cura presso l’Istituto; a tale scopo 
viene condivisa,  in  particolare,  la  necessità  di  garantire  e  migliorare  determinati  servizi, 
prescindendo dagli aspetti prettamente medici e sanitari, quali a titolo esemplificativo:

1. le  “scorte  di  polizia  stradale”,  poste  in  essere  da  addetti  del  Corpo,  ad  autoambulanze 
provenienti da località diverse dal Comune di Genova che trasportano pazienti diretti verso 
la struttura ospedaliera e ad autoveicoli adibiti al trasporto di organi e/o plasma;



2. l’accoglienza  delle  famiglie  che,  provenienti  da fuori  Genova, accompagnano i  “piccoli 
pazienti”,  garantendo loro, tra l’altro,  l’assistenza ed il sostegno necessario mediante un 
sistema informativo in grado di fornire risposte pronte ed efficaci relative ai servizi offerti 
dalla  struttura  ospedaliera  in  ordine,  in  specie,  a  particolari  esigenze  di  ospitalità  del 
bambino e della famiglia;

3. la continuità, specie nel caso di ricovero prolungato, del percorso educativo-scolastico del 
minore ricoverato.

d) L’Istituto a fronte del maggior impegno da parte degli appartenenti al Corpo intende impegnarsi 
a facilitare ed agevolare le attività meglio indicate infra, inerenti le funzioni di competenza della 
Polizia Locale; 

e) il  Corpo dedica  il  Calendario  2013  all’Istituto promuovendo  contestualmente  un’attività  di 
raccolta fondi, coordinata e gestita dall’associazione “Gaslini Onlus”, in collaborazione con la 
società di Mutuo Soccorso [SMS] della Polizia Municipale Genova;

f)  le parti hanno esaminato congiuntamente la “Carta dei diritti del bambino in ospedale”.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si sottoscrive il presente

Protocollo d’Intesa

ART. 1   PREMESSE

Le premesse di cui sopra costituiscono parte  integrante e sostanziale  del  presente Protocollo di 
Intesa.

ART. 2   CREAZIONE DI UNA LINEA TELEFONICA DI PRONTO INTERVENTO

Il Corpo, al fine di migliorare il servizio inerente le “scorte di polizia stradale” – poste in essere per 
agevolare il transito in ambito cittadino di autoambulanze ovvero di veicoli destinati al trasporto di 
organi e/o di plasma, provenienti da altri comuni e diretti verso l’Istituto – si impegna a destinare e 
gestire  presso  la  Centrale  Operativa  una  linea  telefonica  diretta  con  l’Istituto,  finalizzata 
esclusivamente a coordinare e garantire i servizi di cui al presente articolo, così da ottenere una 
significativa riduzione dei tempi di “ingaggio” delle pattuglie di polizia stradale.

ART. 3   ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE



Con le modalità operative e nei tempi che verranno concordati e dettagliati successivamente dal 
Direttore / Comandante del  Corpo e dal Direttore Generale dell’  Istituto, il  Corpo si impegna a 
porre in essere un servizio di informazione, finalizzato in particolare a fornire le opportune risposte 
in relazione ai servizi  di prima accoglienza offerti dalla struttura ospedaliera.  Tale servizio sarà 
sussidiario a quelli prestati nei giorni lavorativi ed in orario diurno dagli uffici interni dell’Istituto,  
in  particolare  dall’UIC  e  dal  CABEF,  e  realizzato  istituendo  a  tale  scopo  un’apposita  linea 
telefonica  facente  capo  alla  Centrale  Operativa  del  Corpo.  Tale  linea  sarà  debitamente 
pubblicizzata, a cura dell’Istituto  e del Corpo, anche attraverso specifica indicazione del numero 
telefonico sul sito istituzionale www.pmgenova.it e www.gaslini.org .

ART. 4   INCIDENTI CON FERITO. COMUNICAZIONE TELEMATICA PROGNOSI

Le parti si impegnano a sottoscrivere successivo e separato protocollo operativo per la gestione 
telematica  delle  notizie  afferenti  i  pazienti  coinvolti  in  incidenti  stradali  avvenuti  sul  territorio 
genovese e rilevati dagli appartenenti al Corpo, con le modalità previste nell’articolo 3.

ART. 5   EDUCAZIONE STRADALE AI  PICCOLI PAZIENTI

Nell’ottica  di  garantire  la  continuità  del  percorso  educativo-scolastico  dei  pazienti  sottoposti  a 
ricovero  prolungato  il  Corpo  si  impegna  ad  organizzare,  a  beneficio  di  questi  ultimi  e  in 
considerazione  delle  necessità  dell’Istituto,  incontri  tenuti  da  personale  qualificato  di  P.M.  che 
verteranno sul rispetto dei valori fondamentali   dell’educazione alla sicurezza stradale al fine di 
sviluppare una conoscenza corretta e certa delle norme che muovono l’ambiente stradale e acquisire 
la consapevolezza delle possibili conseguenze delle azioni.

ART. 6 AGEVOLAZIONI NELLA PROCEDURA DI ACCERTAMENTI 
ANTROPOMETRICI

L’Istituto si impegna ad effettuare con la necessaria sollecitudine gli esami radiografici comparativi 
richiesti dal Corpo per l’accertamento dell’età scheletrica e l’analisi di soggetti in presunto stato di 
gravidanza – che si trovano in stato di fermo per l’identificazione o in stato di arresto – al fine di 
agevolare l’attività di polizia giudiziaria del Corpo. 

ART.  7   CONFERIMENTO  PROVENTI   RACCOLTA  OFFERTE  “CALENDARIO 
POLIZIA  MUNICIPALE  2013”  A  FAVORE  DELL’ISTITUTO  GIANNINA 
GASLINI

Il  Corpo  dedica il Calendario 2013 all’Istituto e demanda  all’Associazione Gaslini onlus e alla 
Società di Mutuo Soccorso della Polizia  Municipale  di Genova la distribuzione e la raccolta di 
libere  offerte  presso  le  proprie  sedi  e  in  altri  luoghi  e  circostanze,  con  l’ausilio  dei  Soci 
collaboratori.  I  proventi  ricavati  saranno destinati  alla  realizzazione  di  un  progetto  denominato 

http://www.gaslini.org/
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CASA SULL’ALBERO,  finalizzato  a  consentire  un  setting d’ascolto  di  pazienti  che manifestino 
“segnali di disagio”, eventualmente riconducibili a condotte criminose.

ART. 8 VALIDITA’ DEL PROTOCOLLO D’INTESA

Il  presente Protocollo di Intesa ha validità sino al  31 dicembre 2013 e si rinnoverà tacitamente 
salvo disdetta di una delle parti con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza 
annuale. In prossimità della scadenza le parti potranno accordarsi per apportare eventuali modifiche 
ai contenuti del presente accordo.

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO IN GENOVA IL  …  DICEMBRE  2012

      L’Assessore alla Legalità e Diritti                      Il Presidente dell’Istituto Giannina Gaslini
                del Comune di Genova

                 (avv. Elena Fiorini)                                                  (prof. Vincenzo Lorenzelli)



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
117 0 0   N. 2012-DL-459 DEL 03/12/2012 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’ISTITUTO 
GIANNINA GASLINI DI GENOVA E IL CORPO DI POLIZIA 
MUNICIPALE DEL COMUNE DI GENOVA PER DEFINIRE E 
QUALIFICARE SIA LE RECIPROCHE COLLABORAZIONI 
NELL’INTERESSSE DEI PAZIENTI E DEI LORO FAMILIARI SIA LE 
MODALITA’ DI RAPIDO REPERIMENTO DELLE INFORMAZIONI DI 
CARATTERE MEDICO-SANITARIO ATTE AD AGEVOLARE 
FUNZIONI E COMPITI ISTITUZIONALI PROPRI DELL’ORGANO DI 
POLIZIA LOCALE

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

04/12/2012

Il Dirigente Responsabile
[Direttore / Comandante P.M.

Dott. Giacomo Tinella]
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 117 0 0 CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Proposta di Deliberazione N. 2012-DL-459  DEL 03/12/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 
PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA E IL CORPO DI POLI-
ZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI GENOVA PER DEFINIRE E QUALIFICARE SIA LE RECIPROCHE 
COLLABORAZIONI NELL’INTERESSSE DEI PAZIENTI E DEI LORO FAMILIARI SIA LE MODALITA’ 
DI RAPIDO REPERIMENTO DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE MEDICO-SANITARIO ATTE AD 
AGEVOLARE  FUNZIONI E COMPITI ISTITUZIONALI PROPRI DELL’ORGANO DI POLIZIA LOCALE

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di 
previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di 
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento Capitolo Impegno

Anno            Numero
2012 9.218,59 13054
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b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del 
bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto 
seguente:

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
seguente:

Tipo 
inventario

Categoria
inventariale

Descrizione 
Cespite

Valore ammortizzato 
attuale

Valore ammortizzato 
post-delibera

Osservazioni del Dirigente proponente:
La spesa di cui al presente provvedimento sarà finanziata da entrate di pari importo  quale sponso-
rizzazioni,  introitate su cap. 55172 del bilancio 2012.

Genova, 04 / 12 / 2012
Il Dirigente

Dott. Giacomo Tinella
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
117 0 0   N. 2012-DL-459 DEL 03/12/2012 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’ISTITUTO 
GIANNINA GASLINI DI GENOVA E IL CORPO DI POLIZIA 
MUNICIPALE DEL COMUNE DI GENOVA PER DEFINIRE E 
QUALIFICARE SIA LE RECIPROCHE COLLABORAZIONI 
NELL’INTERESSSE DEI PAZIENTI E DEI LORO FAMILIARI SIA LE 
MODALITA’ DI RAPIDO REPERIMENTO DELLE INFORMAZIONI DI 
CARATTERE MEDICO-SANITARIO ATTE AD AGEVOLARE 
FUNZIONI E COMPITI ISTITUZIONALI PROPRI DELL’ORGANO DI 
POLIZIA LOCALE

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

11/12/2012

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giovanni Librici
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
117 0 0   N. 2012-DL-459 DEL 03/12/2012 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’ISTITUTO 
GIANNINA GASLINI DI GENOVA E IL CORPO DI POLIZIA 
MUNICIPALE DEL COMUNE DI GENOVA PER DEFINIRE E 
QUALIFICARE SIA LE RECIPROCHE COLLABORAZIONI 
NELL’INTERESSSE DEI PAZIENTI E DEI LORO FAMILIARI SIA LE 
MODALITA’ DI RAPIDO REPERIMENTO DELLE INFORMAZIONI DI 
CARATTERE MEDICO-SANITARIO ATTE AD AGEVOLARE 
FUNZIONI E COMPITI ISTITUZIONALI PROPRI DELL’ORGANO DI 
POLIZIA LOCALE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si 
rinvia ai successivi atti, visto l’allegato al parere tecnico.

11/12/2012

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Magda Marchese
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
117 0 0   N. 2012-DL-459 DEL 03/12/2012 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’ISTITUTO 
GIANNINA GASLINI DI GENOVA E IL CORPO DI POLIZIA 
MUNICIPALE DEL COMUNE DI GENOVA PER DEFINIRE E 
QUALIFICARE SIA LE RECIPROCHE COLLABORAZIONI 
NELL’INTERESSSE DEI PAZIENTI E DEI LORO FAMILIARI SIA LE 
MODALITA’ DI RAPIDO REPERIMENTO DELLE INFORMAZIONI DI 
CARATTERE MEDICO-SANITARIO ATTE AD AGEVOLARE 
FUNZIONI E COMPITI ISTITUZIONALI PROPRI DELL’ORGANO DI 
POLIZIA LOCALE

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 239 del 8.8.2012)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

13/12/2012

Il Segretario Generale
[Dott. Vincenzo Del Regno]
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Delibera Di Giunta – DGC-2012-347 del 13/12/2012
APPROVAZIONE  E  CONTESTUALE  AUTORIZZAZIONE  ALLA 
SOTTOSCRIZIONE  DEL  PROTOCOLLO  DI  INTESA  TRA  L’ISTITUTO 
GIANNINA GASLINI DI GENOVA E IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
DEL  COMUNE  DI  GENOVA  PER  DEFINIRE  E  QUALIFICARE  SIA  LE 
RECIPROCHE  COLLABORAZIONI  NELL’INTERESSSE DEI  PAZIENTI  E 
DEI LORO FAMILIARI SIA LE MODALITA’ DI RAPIDO REPERIMENTO 
DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE MEDICO-SANITARIO ATTE AD 
AGEVOLARE   FUNZIONI  E  COMPITI  ISTITUZIONALI  PROPRI 
DELL’ORGANO DI POLIZIA LOCALE

In  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune  per  15  giorni  a  far  data  dal 
24/12/2012 al  08/01/2013 ai  sensi  dell’art.  124 comma 1 del  D.Lgs.18 agosto 
2000 n. 267.

La presente deliberazione inviata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 
3 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il giorno  04/01/2013

Genova,  14/01/2013

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Del Regno
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