
L’Istituto Giannina Gaslini, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), è polo specialistico multidisciplinare 
con bacino nazionale e sovra-nazionale per la diagnosi e cura delle patologie ad alta complessità dell’età pediatrica e 
dell’adolescenza. 

Istituto Giannina Gaslini

La Fondazione Gerolamo Gaslini, nata nel 1949 per la cura, la difesa e l’assistenza dell’infanzia e della fanciullezza, 
finanzia attività mediche, scientifiche e necessità strutturali dell’Istituto. Amministra il patrimonio derivato dai beni del 
fondatore nonché dalle successive donazioni e investimenti.

Fondazione Gerolamo Gaslini

Il CISEF (Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini) è un Consorzio creato nel 2009 per progettare e 
realizzare attività di studio e formazione nel campo della medicina, della gestione, dell’organizzazione e amministrazione 
dei settori sanitari, della prevenzione e dello sviluppo professionale delle risorse umane.

CISEF

Gaslini Onlus è l’associazione che, dal 2011, promuove, coordina e gestisce la raccolta fondi a favore dell’Istituto, 
necessaria a garantire eccellenza nella ricerca, nell’assistenza, nell’accoglienza e nel rinnovamento strutturale.

Gaslini Onlus

Nasce L’Istituto Giannina Gaslini per volontà 
del senatore Gerolamo Gaslini in memoria 
della figlia morta in tenera età, allo scopo di 
assicurare all’infanzia la migliore assistenza 
sostenuta dalla ricerca più innovativa

Inaugurazione dell’Istituto alla presenza di 
Benito Mussolini 

Inaugura la Scuola Convitto per Vigilatrici 
d’infanzia

Viene costituita la Fondazione Gerolamo 
Gaslini, nella quale confluiscono tutti i beni 

del Fondatore L’Istituto Gaslini viene riconosciuto Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Christian Barnard visita l’Istituto

Luisa Massimo costuituisce il Fondo Tumori e
Leucemie del Bambino

Istituzione del Centro neonati a rischio

Rosanna Gusmano crea il Fondo Malattie Renali 
del Bambino

Visita del presedente della Repubblica 
Sandro Pertini

L’Istituto ottiene il primo accreditamento della 
Joint Commission International

Papa Giovanni Paolo II visita il Gaslini

Visita di Albert Sabin

Visita di Rita Levi Montalcini

L’Università di Genova attiva al Gaslini il corso di 
Laurea in Scienze Infermieristiche Pediatriche

Papa Benedetto XVI visita il Gaslini

Viene fondato il CISEF, Centro Internazionale
Studi e Formazione Germana Gaslini

Inaugura l’Ospedale di Giorno, 20° padiglione 
dell’Istituto. Cinque piani, 6000 mq, struttura 

sanitaria ambulatoriale diurna, aperta al 
pubblico 12 ore al giorno L’Istituto ottiene il quarto accreditamento della 

Joint Commission International

27.05.2017 Papa Francesco visita il Gaslini
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Dati bilancio al 31/12/2016

- Valore della produzione

- Costi della produzione

- Risultato economico per fattori produttivi interni 
   (valore aggiunto attività caratteristica)

- Risultato economico attività caratteristica

- Risultato economico netto

sistema impresa 7%

fornitori 39%stato ed enti locali 4%

personale 50%

170.649.286

-69.157.421

101.491.865

-1.087.232

 -8.601.400

Fotografia del personale

Totale dipendenti per inquadramento e genere 
(dato aggiornato al 31/12/2016)

uomini donne totale

Tempo Indeterminato 363 1342

Dirigenti medici 129 115

Dirigenti SPTA* 13 46

1705

244

59

Tempo determinato 9 63 72

Dirigenti medici 5 19 24

Dirigenti SPTA 1 9 10

Totale dipendenti per inquadramento e genere 
(dato aggiornato al 31/12/2016)

uomini donne totale

Spazi e infrastrutture

• Superficie complessiva occupata: mq.  73.000, di cui:

- Superficie edificata mq.  26.000
- Superficie totale padiglioni (somma di ciascun piano) mq.  93.000
- Superficie laboratori mq.  4.000
• Ospedale composto da 20 padiglioni

• Ospedale di Giorno: struttura su 5 piani

• Park interrato mq. 18.000 con una capienza pari a 620 posti auto

• Mensa per interni e ospiti: 280 posti 

• Patrimonio disponibile complessivo: 230 immobili tra terreni e fabbricati

Capitale produttivo

Impatto

IL GASLINI AL CENTRO DELLA PEDIATRIA NAZIONALE E PUNTO 
DI RIFERIMENTO DI QUELLA EUROPEA PER LE PATOLOGIE 

DI ALTA COMPLESSITÀ

LA NOSTRA VISION 

CURIAMO I BAMBINI

 LA NOSTRA MISSION

Valore economico generato nel territorio, impatto sociale 
e ambientale, per categoria di stakeholder:

Impatto Gaslini 
generato nel 2016 

(ospedale + 
associazioni)

Per dipendenti
(valore della prevenzione, 
convenzioni, formazione, mensa, 
ecc.)

Ospiti e famiglie
(valore dell’ospitalità, convenzioni, 
stabilimento elioterapico, risparmio 
di tempo, ecc.)

16.534.165 
euro

Comunità locale 
e ambiente
(valore dello sportello orientamento 
sanitario e malattie rare, trasporti, 
ospitalità esterna, ecc.)

12.459.820 
euro

Ricerca medica, 
turismo congressuale 
e indotto
(valore dell’attività dei ricercatori, 
turismo congressuale, consulenti 
sanitari della ricerca e assistenti, 
attività extra moenia dei medici 
non esclusivi, trasporti, indotto dei 
servizi, manutenzioni, godimento di 
beni di terzi, ecc.)

Investimenti in attività 
che generano impatto
socio-ambientale

25.182.600 euro 

Benefici generati tangibili e 
intangibili, sociali e ambientali

77.870.622 euro

Impatto (Social-ROI) 
Indicatore rapporto oneri/benefici

3,1
Per ogni euro investito nel 
Sistema Gaslini si generano oltre 
3 Euro

Peso economico Gaslini

297 milioni di euro

(circa l’1 per cento del PIL ligure)     

 

Qualità, eccellenza, sicurezza
Integrazione tra assistenza, ricerca, 
didattica e formazione

“Presa in cura” del bambino e della 
sua famiglia

Sostenibilità economica-
finanziaria

Le collaborazioni internazionali
Scambio e collaborazione con altri 
ospedali e centri di ricerca come 
patrimonio

5.217.590
euro

 

 

Capitale umano
Investimento, crescita e rendimento 
del capitale umano

Umanizzazione della cura e dei luoghi 
della cura

Le reti
Integrazione con aziende 
ospedaliere e aziende territoriali, 
medicina e pediatria di famiglia

Fundraising
“Dalla donazione ricevuta alla 
donazione organizzata”

Fundraising come opportunità 
di comunicazione e viceversa

1 2 3 4 5 6

Aree Strategiche
Capitale umano

Capitale finanziario

168.913.620
euro

328 26.000 42% 700 550.000 2.000

posti letto di 
degenza ordinaria

ricoveri annui ricoveri da fuori 
regione

dall’estero 
(74 Paesi)

prestazioni 
ambulatoriali anno

addetti 
complessivi

73.000 mq
 area istituto di cui 20

PADIGLIONI

ospedale di giorno
6.000 mq

50% del costo coperto da donazioni privatecollegati con tunnel

15.400 mq di verde

 

valore della 
produzione 2016

170 5,4

donazioni in
conto esercizio

2,9

16

134

valore medio 
donazioni 5x1000 
per la ricerca 
(2006-2016)

contributi dello 
stato (2016)

fondi per la ricerca 
(2016)

fondi SSR per 
l’assistenza (2016)

4,1

top Italian 
scientists

impact 
factor

H index 
2016

pubblicazioni

31 1.630* 1.450 404

corsi 
di laurea

dottorati 
di ricerca

scuole 
di specialità

giornate 
formative 
all’anno 
(CISEF Gaslini)

formati anno 
(CISEF Gaslini)

4 8 3

14.0001.100

valori in milioni

Istituto Giannina Gaslini

Dati al 31/12/2016

*IF ministeriale

Comparto** 221 1181 1402

Comparto 3 35 38

*Sanitario, professionale, tecnico, amministrativo
**Personale infermieristico, tecnico/professionale, tecnico/sanitario, di riabilitazione, amministrativo



Dati bilancio al 31/12/2016

- Valore della produzione

- Costi della produzione

- Risultato economico per fattori produttivi interni 
   (valore aggiunto attività caratteristica)

- Risultato economico attività caratteristica

- Risultato economico netto

sistema impresa 7%

fornitori 39%stato ed enti locali 4%

personale 50%

170.649.286

-69.157.421

101.491.865

-1.087.232

 -8.601.400

Fotografia del personale

Totale dipendenti per inquadramento e genere 
(dato aggiornato al 31/12/2016)

uomini donne totale

Tempo Indeterminato 363 1342

Dirigenti medici 129 115

Dirigenti SPTA* 13 46

1705

244

59

Tempo determinato 9 63 72

Dirigenti medici 5 19 24

Dirigenti SPTA 1 9 10

Totale dipendenti per inquadramento e genere 
(dato aggiornato al 31/12/2016)

uomini donne totale

Spazi e infrastrutture

• Superficie complessiva occupata: mq.  73.000, di cui:

- Superficie edificata mq.  26.000
- Superficie totale padiglioni (somma di ciascun piano) mq.  93.000
- Superficie laboratori mq.  4.000
• Ospedale composto da 20 padiglioni

• Ospedale di Giorno: struttura su 5 piani

• Park interrato mq. 18.000 con una capienza pari a 620 posti auto

• Mensa per interni e ospiti: 280 posti 

• Patrimonio disponibile complessivo: 230 immobili tra terreni e fabbricati

Capitale produttivo

Impatto

IL GASLINI AL CENTRO DELLA PEDIATRIA NAZIONALE E PUNTO 
DI RIFERIMENTO DI QUELLA EUROPEA PER LE PATOLOGIE 

DI ALTA COMPLESSITÀ

LA NOSTRA VISION 

CURIAMO I BAMBINI

 LA NOSTRA MISSION

Valore economico generato nel territorio, impatto sociale 
e ambientale, per categoria di stakeholder:

Impatto Gaslini 
generato nel 2016 

(ospedale + 
associazioni)

Per dipendenti
(valore della prevenzione, 
convenzioni, formazione, mensa, 
ecc.)

Ospiti e famiglie
(valore dell’ospitalità, convenzioni, 
stabilimento elioterapico, risparmio 
di tempo, ecc.)

16.534.165 
euro

Comunità locale 
e ambiente
(valore dello sportello orientamento 
sanitario e malattie rare, trasporti, 
ospitalità esterna, ecc.)

12.459.820 
euro

Ricerca medica, 
turismo congressuale 
e indotto
(valore dell’attività dei ricercatori, 
turismo congressuale, consulenti 
sanitari della ricerca e assistenti, 
attività extra moenia dei medici 
non esclusivi, trasporti, indotto dei 
servizi, manutenzioni, godimento di 
beni di terzi, ecc.)

Investimenti in attività 
che generano impatto
socio-ambientale

25.182.600 euro 

Benefici generati tangibili e 
intangibili, sociali e ambientali

77.870.622 euro

Impatto (Social-ROI) 
Indicatore rapporto oneri/benefici

3,1
Per ogni euro investito nel 
Sistema Gaslini si generano oltre 
3 Euro

Peso economico Gaslini

297 milioni di euro

(circa l’1 per cento del PIL ligure)     

 

Qualità, eccellenza, sicurezza
Integrazione tra assistenza, ricerca, 
didattica e formazione

“Presa in cura” del bambino e della 
sua famiglia

Sostenibilità economica-
finanziaria

Le collaborazioni internazionali
Scambio e collaborazione con altri 
ospedali e centri di ricerca come 
patrimonio

5.217.590
euro

 

 

Capitale umano
Investimento, crescita e rendimento 
del capitale umano

Umanizzazione della cura e dei luoghi 
della cura

Le reti
Integrazione con aziende 
ospedaliere e aziende territoriali, 
medicina e pediatria di famiglia

Fundraising
“Dalla donazione ricevuta alla 
donazione organizzata”

Fundraising come opportunità 
di comunicazione e viceversa

1 2 3 4 5 6

Aree Strategiche
Capitale umano

Capitale finanziario

168.913.620
euro

328 26.000 42% 700 550.000 2.000

posti letto di 
degenza ordinaria

ricoveri annui ricoveri da fuori 
regione

dall’estero 
(74 Paesi)

prestazioni 
ambulatoriali anno

addetti 
complessivi

73.000 mq
 area istituto di cui 20

PADIGLIONI

ospedale di giorno
6.000 mq

50% del costo coperto da donazioni privatecollegati con tunnel

15.400 mq di verde

 

valore della 
produzione 2016

170 5,4

donazioni in
conto esercizio

2,9

16

134

valore medio 
donazioni 5x1000 
per la ricerca 
(2006-2016)

contributi dello 
stato (2016)

fondi per la ricerca 
(2016)

fondi SSR per 
l’assistenza (2016)

4,1

top Italian 
scientists

impact 
factor

H index 
2016

pubblicazioni

31 1.630* 1.450 404

corsi 
di laurea

dottorati 
di ricerca

scuole 
di specialità

giornate 
formative 
all’anno 
(CISEF Gaslini)

formati anno 
(CISEF Gaslini)

4 8 3

14.0001.100

valori in milioni

Istituto Giannina Gaslini

Dati al 31/12/2016

*IF ministeriale

Comparto** 221 1181 1402

Comparto 3 35 38

*Sanitario, professionale, tecnico, amministrativo
**Personale infermieristico, tecnico/professionale, tecnico/sanitario, di riabilitazione, amministrativo



Dati bilancio al 31/12/2016

- Valore della produzione

- Costi della produzione

- Risultato economico per fattori produttivi interni 
   (valore aggiunto attività caratteristica)

- Risultato economico attività caratteristica

- Risultato economico netto

sistema impresa 7%

fornitori 39%stato ed enti locali 4%

personale 50%

170.649.286

-69.157.421

101.491.865

-1.087.232

 -8.601.400

Fotografia del personale

Totale dipendenti per inquadramento e genere 
(dato aggiornato al 31/12/2016)

uomini donne totale

Tempo Indeterminato 363 1342

Dirigenti medici 129 115

Dirigenti SPTA* 13 46

1705

244

59

Tempo determinato 9 63 72

Dirigenti medici 5 19 24

Dirigenti SPTA 1 9 10

Totale dipendenti per inquadramento e genere 
(dato aggiornato al 31/12/2016)

uomini donne totale

Spazi e infrastrutture

• Superficie complessiva occupata: mq.  73.000, di cui:

- Superficie edificata mq.  26.000
- Superficie totale padiglioni (somma di ciascun piano) mq.  93.000
- Superficie laboratori mq.  4.000
• Ospedale composto da 20 padiglioni

• Ospedale di Giorno: struttura su 5 piani

• Park interrato mq. 18.000 con una capienza pari a 620 posti auto

• Mensa per interni e ospiti: 280 posti 

• Patrimonio disponibile complessivo: 230 immobili tra terreni e fabbricati

Capitale produttivo

Impatto

IL GASLINI AL CENTRO DELLA PEDIATRIA NAZIONALE E PUNTO 
DI RIFERIMENTO DI QUELLA EUROPEA PER LE PATOLOGIE 

DI ALTA COMPLESSITÀ

LA NOSTRA VISION 

CURIAMO I BAMBINI

 LA NOSTRA MISSION

Valore economico generato nel territorio, impatto sociale 
e ambientale, per categoria di stakeholder:

Impatto Gaslini 
generato nel 2016 

(ospedale + 
associazioni)

Per dipendenti
(valore della prevenzione, 
convenzioni, formazione, mensa, 
ecc.)

Ospiti e famiglie
(valore dell’ospitalità, convenzioni, 
stabilimento elioterapico, risparmio 
di tempo, ecc.)

16.534.165 
euro

Comunità locale 
e ambiente
(valore dello sportello orientamento 
sanitario e malattie rare, trasporti, 
ospitalità esterna, ecc.)

12.459.820 
euro

Ricerca medica, 
turismo congressuale 
e indotto
(valore dell’attività dei ricercatori, 
turismo congressuale, consulenti 
sanitari della ricerca e assistenti, 
attività extra moenia dei medici 
non esclusivi, trasporti, indotto dei 
servizi, manutenzioni, godimento di 
beni di terzi, ecc.)

Investimenti in attività 
che generano impatto
socio-ambientale

25.182.600 euro 

Benefici generati tangibili e 
intangibili, sociali e ambientali

77.870.622 euro

Impatto (Social-ROI) 
Indicatore rapporto oneri/benefici

3,1
Per ogni euro investito nel 
Sistema Gaslini si generano oltre 
3 Euro

Peso economico Gaslini

297 milioni di euro

(circa l’1 per cento del PIL ligure)     

 

Qualità, eccellenza, sicurezza
Integrazione tra assistenza, ricerca, 
didattica e formazione

“Presa in cura” del bambino e della 
sua famiglia

Sostenibilità economica-
finanziaria

Le collaborazioni internazionali
Scambio e collaborazione con altri 
ospedali e centri di ricerca come 
patrimonio

5.217.590
euro

 

 

Capitale umano
Investimento, crescita e rendimento 
del capitale umano

Umanizzazione della cura e dei luoghi 
della cura

Le reti
Integrazione con aziende 
ospedaliere e aziende territoriali, 
medicina e pediatria di famiglia

Fundraising
“Dalla donazione ricevuta alla 
donazione organizzata”

Fundraising come opportunità 
di comunicazione e viceversa

1 2 3 4 5 6

Aree Strategiche
Capitale umano

Capitale finanziario

168.913.620
euro

328 26.000 42% 700 550.000 2.000

posti letto di 
degenza ordinaria

ricoveri annui ricoveri da fuori 
regione

dall’estero 
(74 Paesi)

prestazioni 
ambulatoriali anno

addetti 
complessivi

73.000 mq
 area istituto di cui 20

PADIGLIONI

ospedale di giorno
6.000 mq

50% del costo coperto da donazioni privatecollegati con tunnel

15.400 mq di verde

 

valore della 
produzione 2016

170 5,4

donazioni in
conto esercizio

2,9

16

134

valore medio 
donazioni 5x1000 
per la ricerca 
(2006-2016)

contributi dello 
stato (2016)

fondi per la ricerca 
(2016)

fondi SSR per 
l’assistenza (2016)

4,1

top Italian 
scientists

impact 
factor

H index 
2016

pubblicazioni

31 1.630* 1.450 404

corsi 
di laurea

dottorati 
di ricerca

scuole 
di specialità

giornate 
formative 
all’anno 
(CISEF Gaslini)

formati anno 
(CISEF Gaslini)

4 8 3

14.0001.100

valori in milioni

Istituto Giannina Gaslini

Dati al 31/12/2016

*IF ministeriale

Comparto** 221 1181 1402

Comparto 3 35 38

*Sanitario, professionale, tecnico, amministrativo
**Personale infermieristico, tecnico/professionale, tecnico/sanitario, di riabilitazione, amministrativo



Dati bilancio al 31/12/2016

- Valore della produzione

- Costi della produzione

- Risultato economico per fattori produttivi interni 
   (valore aggiunto attività caratteristica)

- Risultato economico attività caratteristica

- Risultato economico netto

sistema impresa 7%

fornitori 39%stato ed enti locali 4%

personale 50%

170.649.286

-69.157.421

101.491.865

-1.087.232

 -8.601.400

Fotografia del personale

Totale dipendenti per inquadramento e genere 
(dato aggiornato al 31/12/2016)

uomini donne totale

Tempo Indeterminato 363 1342

Dirigenti medici 129 115

Dirigenti SPTA* 13 46

1705

244

59

Tempo determinato 9 63 72

Dirigenti medici 5 19 24

Dirigenti SPTA 1 9 10

Totale dipendenti per inquadramento e genere 
(dato aggiornato al 31/12/2016)

uomini donne totale

Spazi e infrastrutture

• Superficie complessiva occupata: mq.  73.000, di cui:

- Superficie edificata mq.  26.000
- Superficie totale padiglioni (somma di ciascun piano) mq.  93.000
- Superficie laboratori mq.  4.000
• Ospedale composto da 20 padiglioni

• Ospedale di Giorno: struttura su 5 piani

• Park interrato mq. 18.000 con una capienza pari a 620 posti auto

• Mensa per interni e ospiti: 280 posti 

• Patrimonio disponibile complessivo: 230 immobili tra terreni e fabbricati

Capitale produttivo

Impatto

IL GASLINI AL CENTRO DELLA PEDIATRIA NAZIONALE E PUNTO 
DI RIFERIMENTO DI QUELLA EUROPEA PER LE PATOLOGIE 

DI ALTA COMPLESSITÀ

LA NOSTRA VISION 

CURIAMO I BAMBINI

 LA NOSTRA MISSION
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e ambientale, per categoria di stakeholder:
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(ospedale + 
associazioni)
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3,1
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L’Istituto Giannina Gaslini, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), è polo specialistico multidisciplinare 
con bacino nazionale e sovra-nazionale per la diagnosi e cura delle patologie ad alta complessità dell’età pediatrica e 
dell’adolescenza. 

Istituto Giannina Gaslini

La Fondazione Gerolamo Gaslini, nata nel 1949 per la cura, la difesa e l’assistenza dell’infanzia e della fanciullezza, 
finanzia attività mediche, scientifiche e necessità strutturali dell’Istituto. Amministra il patrimonio derivato dai beni del 
fondatore nonché dalle successive donazioni e investimenti.

Fondazione Gerolamo Gaslini

Il CISEF (Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana Gaslini) è un Consorzio creato nel 2009 per progettare e 
realizzare attività di studio e formazione nel campo della medicina, della gestione, dell’organizzazione e amministrazione 
dei settori sanitari, della prevenzione e dello sviluppo professionale delle risorse umane.

CISEF

Gaslini Onlus è l’associazione che, dal 2011, promuove, coordina e gestisce la raccolta fondi a favore dell’Istituto, 
necessaria a garantire eccellenza nella ricerca, nell’assistenza, nell’accoglienza e nel rinnovamento strutturale.

Gaslini Onlus

Nasce L’Istituto Giannina Gaslini per volontà 
del senatore Gerolamo Gaslini in memoria 
della figlia morta in tenera età, allo scopo di 
assicurare all’infanzia la migliore assistenza 
sostenuta dalla ricerca più innovativa

Inaugurazione dell’Istituto alla presenza di 
Benito Mussolini 

Inaugura la Scuola Convitto per Vigilatrici 
d’infanzia

Viene costituita la Fondazione Gerolamo 
Gaslini, nella quale confluiscono tutti i beni 

del Fondatore L’Istituto Gaslini viene riconosciuto Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Christian Barnard visita l’Istituto

Luisa Massimo costuituisce il Fondo Tumori e
Leucemie del Bambino

Istituzione del Centro neonati a rischio

Rosanna Gusmano crea il Fondo Malattie Renali 
del Bambino

Visita del presedente della Repubblica 
Sandro Pertini

L’Istituto ottiene il primo accreditamento della 
Joint Commission International

Papa Giovanni Paolo II visita il Gaslini

Visita di Albert Sabin

Visita di Rita Levi Montalcini

L’Università di Genova attiva al Gaslini il corso di 
Laurea in Scienze Infermieristiche Pediatriche

Papa Benedetto XVI visita il Gaslini

Viene fondato il CISEF, Centro Internazionale
Studi e Formazione Germana Gaslini

Inaugura l’Ospedale di Giorno, 20° padiglione 
dell’Istituto. Cinque piani, 6000 mq, struttura 

sanitaria ambulatoriale diurna, aperta al 
pubblico 12 ore al giorno L’Istituto ottiene il quarto accreditamento della 

Joint Commission International

27.05.2017 Papa Francesco visita il Gaslini

1931

1938

1947

1949

1959

1968
1973

1975

1976

1978

2007

1985
1987

1995
2005

2008

2009

2012

1984 Viene istituita la Scuola Internazionale di 
Scienze Pediatriche presso la Direzione 
Scientifica dell’Istituto

2017

Il “sistema” Gaslini Date storiche

IRCCS Istituto Giannina Gaslini
Via Gerolamo Gaslini, 5
16147 Genova, Italia
+39 010 56361

www.gaslini.org
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