
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Procedura di gara per l’affidamento del servizio di lavanolo 
per le esigenze dell’A.S.P. E. Brignole e delle AA.SS.LL., 
EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (II edizione). 
Sostituzione di un commissario ed integrazione della 
Commissione tecnica. 

Tipo Atto Decreto del Direttore Generale
Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Nicola Giancarlo POGGI
Responsabile Procedimento Luigi Moreno COSTA
Dirigente Responsabile Giorgio SACCO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub \ dell’allegato alla Delibera di Giunta 
Regionale n. 254/2017 

Elementi di corredo all’Atto: 
• Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria 

Segnatura
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

• il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 
05/10/2010 ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006 n. 163” laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

• il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 
convertito in Legge n. 120 in data 11 settembre 2020;

• il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure.” e la Legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021;

• l’articolo 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";

• il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ”Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

• il D.lgs. 15 ottobre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della 
legge 13 agosto 2010, n. 136”;

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

• la L.r. 11 marzo 2008, n. 5, recante norme sulle attività contrattuali della Regione;
• il Regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 2 “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge 

regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e 
di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per 
la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 
31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle 
concessioni)” e ss.mm.ii.;

• la L.r. 4 giugno 1996, n. 25 recante “Nuova Disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi, 
Commissioni e Comitati operanti presso la Regione”;

• la L.r. 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

• la D.G.R.  n. 97 del 12 febbraio 2021, recante: “Parziale razionalizzazione di alcune strutture 
della Giunta regionale e contestuale attribuzione incarichi dirigenziali”; 

• la D.G.R. n. 251 del 26 marzo 2021, recante, fra l’altro, ulteriore “Parziale razionalizzazione di 
alcune strutture della Giunta regionale”;

• il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., in materia di 
protezione dei dati personali;

• la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la “Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale 
di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici e 
strutture di missione”, a norma della quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto 
(C.R.A.) esercitate da A.Li.Sa. sono svolte, a far data dal 1° maggio 2021, dalla Stazione Unica 
Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all’acquisizione di beni e servizi 
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necessari al funzionamento degli Enti del Settore Regionale Allargato fra cui rientrano gli Enti 
del Servizio Sanitario Regionale;

• la D.G.R. n. 580 del 01 luglio 2021 recante “Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle 
procedure di competenza della SUAR”;

• la D.G.R. n. 354 del 23 aprile 2021 recante “Modalità organizzative e di funzionamento della 
SUAR ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021”;

• la D.G.R. n. 219 del 18 marzo 2022 recante “Modifiche all’assetto organizzativo della Giunta 
regionale”;

PREMESSO CHE, con il Decreto del Dirigente S.UA.R n. 2260 del 11/04/2022 è stata nominata la 
Commissione tecnica regionale preposta alla redazione delle specifiche tecniche ex art. 68 del D.Lgs. 
n. 50/2016 ss.mm.ii. relative alla II edizione di gara regionale per l’affidamento del servizio di 
lavanolo per le esigenze dell’A.S.P. E. Brignole e delle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della 
Regione Liguria (II edizione), nella composizione che segue:

Componenti Ente sanitario Ruolo / Qualifica / Struttura di afferenza

Dott.ssa Daniela TISO ASL 3
Collaboratore sanitario esperto, titolare di 
P.O. Comfort Alberghiero, Accoglienza, 
Outsourcing Servizi

Dott.ssa Roberta COZZANI ASL 5 Dirigente Medico Direzione Medica di 
Presidio

Dr. Carmine DI PAOLA IRCCS Ospedale 
Policlinico San Martino Coordinatore Inf.co di Sala Operatoria

Sig.ra Daniela LA MASA IRCCS Giannina Gaslini Infermiera pediatrica controllo infezioni 
ospedaliere

Dott.ssa Consuelo AMODEO ASL 5 Dirigente Medico Anestesista S.C. Anestesia 
e Rianimazione (Dipartimento DEA)

PRESO ATTO della motivata rinuncia a ricoprire l’incarico di componente della predetta 
Commissione, in qualità di esperto anestesista, resa, con la corrispondenza acquisita agli atti del 
procedimento, dalla Dott.ssa Consuelo Amodeo, Dirigente Medico Anestesista c/o la S.C. Anestesia 
e Rianimazione (Dipartimento DEA) di A.S.L. 5;

RITENUTO necessario, sentiti i restanti componenti di Commissione nel corso della prima riunione 
di Commissione svoltasi in data 22/04/2022, provvedere alla sostituzione della Dott.ssa Consuelo 
Amodeo con altra persona esperta nella disciplina di anestesia, la cui professionalità è difatti 
particolarmente indicata in ragione delle caratteristiche tecniche del servizio oggetto di gara, 
specialmente per la parte svolta nelle Sale Operatorie;

ACQUISITO il verbale della seduta riservata del 26/04/2022 (cfr. Prot-2022-0303134, pari data, 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale) in cui si è provveduto ad 
eseguire una nuova operazione di sorteggio fra i nominativi del personale anestesista comunicato da 
A.Li.Sa. con nota prot. n. 6422 del 18/03/2022, da cui risulta l’avvenuta estrazione del nominativo 
della Dott.ssa Simona Badano, anestesista di ASL 3;

CONSIDERATO che le modalità organizzative di svolgimento del servizio e la tipologia delle 
forniture e delle prestazioni contrattuali ricomprese nello stesso rendono opportuno integrare la 
composizione della Commissione Tecnica altresì con la figura di un professionista esperto nel settore 
della prevenzione e protezione dai rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di 
lavoro;
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DATO ATTO CHE, in conformità all’art. 2, comma 1, delle Linee Guida regionali per la 
designazione delle Commissioni tecniche e delle Commissioni giudicatrici delle gare svolte da 
S.U.A.R. (approvate con DGR n. 3802 del 20/06/2021), con nota Prot-2022-0328454 del 06/05/2022 
è stata richiesta ad A.Li.Sa. una rosa di nominativi di candidati esperti nella suddetta materia; 

ACQUISITA agli atti del procedimento, con Prot-2022-0360051 del 20/05/2022, la nota a mezzo 
PEC del Direttore Generale di A.Li.Sa. n. 11116, pari data, con cui è stata trasmessa a S.U.A.R. la 
seguente rosa di nominativi di professionisti come individuati dagli Enti del S.S.R. di appartenenza;

Ente sanitario Esperto designato Ruolo / Qualifica / Struttura di afferenza

ASL 1 Dott. Tullio AVENOSO
Tecnico della Prevenzione con incarico di 
organizzazione presso le Professioni Sanitarie nell'area 
del Dipartimento della Prevenzione

ASL 1 Dott.ssa Roberta 
ARNALDI

Tecnico della Prevenzione con incarico  di funzione di 
coordinamento presso la Struttura di Igiene e Sanità 
Pubblica dei Dipartimento della Prevenzione

ASL 2 Sig.ra Marina MARINI Addetto S.P.P. c/o la S.S.D. Prevenzione e Protezione

ASL 2 Dott. Fabio CAOCCI Responsabile S.P.P. c/o la S.S.D. Prevenzione e 
Protezione

ASL 3 Dott.ssa Nadia 
CASANOVA Addetto S.P.P. con qualifica di infermiera

ASL 5 Dott. Alessandro 
RINALDI

Responsabile S.P.P. c/o la S.C. Prevenzione interna e 
Medicina Preventiva

E.O. Ospedali 
Galliera Dott. Francesco RISSO Collaboratore prof.le sanitario addetto S.P.P. c/o la S.C. 

Prevenzione e protezione
IRCCS Ospedale 
Policlinico San 

Martino

Dott. Francesco 
OTTAVIANI

Addetto S.P.P. c/o la U.O. Servizio prevenzione e 
protezione

IRCCS Giannina 
Gaslini

Dott.ssa Orietta 
VIANELLO

Collaboratore professionale sanitario senior c/o la 
Direzione delle Professioni Sanitarie

PRESO ATTO delle risultanze delle operazioni di sorteggio svoltesi nella seduta riservata del 
20/05/2022, come da verbale Prot-2022-0360607, pari data, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale, da cui emerge l’avvenuta estrazione del nominativo del Dott. Francesco 
Ottaviani, Addetto S.P.P. c/o la U.O. Servizio prevenzione e protezione dell’IRCCS Ospedale 
Policlinico San Martino;

ATTESO CHE i competenti Uffici S.U.AR. hanno provveduto ad acquisire dagli esperti come sopra 
individuati la disponibilità all’accettazione dell’incarico nonché l’idonea dichiarazione di assenza di 
cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse per l’oggetto di gara;

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Dott.ssa Simona Badano, anestesista di ASL 3, 
in sostituzione della rinunciataria Dott.ssa Consuelo Amodeo, Dirigente Medico Anestesista c/o la 
S.C. Anestesia e Rianimazione (Dipartimento DEA) di A.S.L. 5, e del Dott. Francesco Ottaviani, 
Addetto S.P.P. c/o la U.O. Servizio prevenzione e protezione dell’IRCCS Ospedale Policlinico San 
Martino, quali componenti della Commissione tecnica regionale preposta alla redazione delle 
specifiche tecniche ex art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. relative alla II edizione di gara regionale 
per l’affidamento del servizio di lavanolo per le esigenze dell’A.S.P. E. Brignole e delle AA.SS.LL., 
EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (II edizione);

DATO ATTO che la nuova composizione della Commissione tecnica in discorso è la seguente:

Componenti Ente sanitario Ruolo / Qualifica / Struttura di afferenza

https://www.gaslini.org/reparti/direzione-delle-professioni-sanitarie/
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Componenti Ente sanitario Ruolo / Qualifica / Struttura di afferenza

Dott.ssa Daniela TISO ASL 3
Collaboratore sanitario esperto, titolare di 
P.O. Comfort Alberghiero, Accoglienza, 
Outsourcing Servizi

Dott.ssa Roberta COZZANI ASL 5 Dirigente Medico Direzione Medica di 
Presidio

Dr. Carmine DI PAOLA IRCCS Ospedale 
Policlinico San Martino Coordinatore Inf.co di Sala Operatoria

Sig.ra Daniela LA MASA IRCCS Giannina Gaslini Infermiera pediatrica controllo infezioni 
ospedaliere

Dott.ssa Simona BADANO ASL 3 Anestesista

Dott. Francesco OTTAVIANI IRCCS Ospedale 
Policlinico San Martino

Addetto S.P.P. c/o la U.O. Servizio 
prevenzione e protezione

DATO ALTRESÌ ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 
recante “Nuova Disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti 
presso la Regione”, ai componenti della Commissione non spetta, da parte della Regione Liguria, 
alcun compenso, in quanto trattasi di attività svolta per motivi di servizio e che, pertanto, dal presente 
provvedimento non discende alcun onere di spesa;

RAVVISATA inoltre l’opportunità di utilizzare gli elenchi trasmessi da A.Li.Sa. con le 
soprarichiamate note per eventuali successive incompatibilità, revoche, sostituzioni o integrazioni di 
uno o più componenti nel corso del periodo necessario per i lavori di Commissione; 

D  E  C  R  E  T  A  :

1. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE:

• il verbale Prot-2022-0303134 del 26/04/2022, relativo alla seduta riservata di sorteggio di una 
persona esperta nella disciplina di anestesia in sostituzione della Dott.ssa Consuelo Amodeo, 
Dirigente Medico Anestesista c/o la S.C. Anestesia e Rianimazione (Dipartimento DEA) di A.S.L. 
5, rinunciataria;

• il verbale Prot-2022-0360607 del 20/05/2022, relativo alla seduta riservata di sorteggio di una 
persona esperta nel settore della prevenzione e protezione dai rischi per la salute e sicurezza dei 
lavoratori negli ambienti di lavoro;

entrambi allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

2. DI NOMINARE, per l’effetto, i seguenti professionisti, dipendenti del S.S.R., quali componenti 
della Commissione tecnica preposta alla redazione delle specifiche tecniche ex art. 68 del D.Lgs. n. 
50/2016 ss.mm.ii. relative alla II edizione di gara regionale per l’affidamento del servizio di lavanolo 
per le esigenze dell’A.S.P. E. Brignole e delle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione 
Liguria (II edizione):

Componenti Ente sanitario Ruolo / Qualifica / Struttura di afferenza
Dott.ssa Simona BADANO ASL 3 Anestesista
Dott. Francesco 
OTTAVIANI

IRCCS Ospedale 
Policlinico San Martino

Addetto S.P.P. c/o la U.O. Servizio 
prevenzione e protezione

3. DI DARE ATTO che la nuova composizione della Commissione tecnica in discorso è la seguente:

Componenti Ente sanitario Ruolo / Qualifica / Struttura di afferenza
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Componenti Ente sanitario Ruolo / Qualifica / Struttura di afferenza

Dott.ssa Daniela TISO ASL 3
Collaboratore sanitario esperto, titolare di 
P.O. Comfort Alberghiero, Accoglienza, 
Outsourcing Servizi

Dott.ssa Roberta COZZANI ASL 5 Dirigente Medico Direzione Medica di 
Presidio

Dr. Carmine DI PAOLA IRCCS Ospedale 
Policlinico San Martino Coordinatore Inf.co di Sala Operatoria

Sig.ra Daniela LA MASA IRCCS Giannina Gaslini Infermiera pediatrica controllo infezioni 
ospedaliere

Dott.ssa Simona BADANO ASL 3 Anestesista

Dott. Francesco OTTAVIANI IRCCS Ospedale 
Policlinico San Martino

Addetto S.P.P. c/o la U.O. Servizio 
prevenzione e protezione

4. DI TRASMETTERE agli interessati ed ai rispettivi Enti di appartenenza il presente Decreto;

5. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 recante 
“Nuova Disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso 
la Regione”, ai componenti della Commissione non spetta, da parte della Regione Liguria, alcun 
compenso, in quanto trattasi di servizio a tutti gli effetti e, pertanto: 

• tale attività non rientra nelle fattispecie di cui all’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001;
• dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa per Regione Liguria;

6. DI STABILIRE che l’elenco trasmesso da A.Li.Sa. possa essere utilizzato per eventuali 
successive incompatibilità, revoche, sostituzioni o integrazioni di uno o più componenti nel corso del 
periodo necessario per i lavori di Commissione;

7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente 
all’indirizzo web www.acquistiliguria.it e sul portale degli Atti della Giunta regionale all’indirizzo 
web www.decretidigitali.regione.liguria.it.

Avverso il presente provvedimento è esperibile unicamente ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 
fatta salva la disciplina di cui al D.lgs. n. 53/2010 e n. 104/2010.

http://www.acquistiliguria.it
http://www.decretidigitali.regione.liguria.it
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Identificativo atto: 2022-AM-3908

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito Assegnatario Note In sostituzione di Data di 
completamento

*Approvazione 
soggetto emanante 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica)

Nicola Giancarlo 
POGGI 

- 14-06-2022 11:36

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Giorgio SACCO - 14-06-2022 09:09

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 13-06-2022 14:21

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 13-06-2022 10:48

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il 
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento: 

Sito web della Regione Liguria 
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