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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 IL PRESENTE CURRICULUM VIENE REDATTO DALLA D.SSA FRANCESCA LUZI 
NATA A FANO (PU)  IL 04/01/1972, E RESIDENTE A RAVENNA IN VA NINO BIXIO, 44 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL 
CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ART. 76 
DEL D.P.R. N. 445/2000. 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUZI FRANCESCA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  francesca.luzi@auslromagna.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  04 GENNAIO 1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01.04.2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL della Romagna  - via De Gasperi, 8 48121 Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria della Regione Emilia Romagna 
• Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere 

Lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno 
• Principali mansioni e responsabilità  Referente d' ambito di Ravenna nell'U.O. Complessa Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'Area 

Dipartimentale risorse strutturali e tecnologiche 
   
  Da settembre 2015 al 31.03.2019  
  AUSL della Romagna  - via De Gasperi, 8 48121 Ravenna 
  Azienda Sanitaria della Regione Emilia Romagna 
  Dirigente Ingegnere (incarico di durata quinquennale, rinnovabile, ai sensi dell’ art.15 – septies – 

comma 2, del D.Lgs n. 502/92 e s.m. e i).; 
Lavoro subordinato a tempo determinato a tempo pieno 

  Referente d' ambito di Ravenna nell'U.O. Complessa Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'Area 
Dipartimentale risorse strutturali e tecnologiche 

   
  Dal 31.12.2013 a settembre 2015 
  AUSL della Romagna  - via De Gasperi, 8 48121 Ravenna 
  Azienda Sanitaria della Regione Emilia Romagna 
  Dirigente Ingegnere (incarico di durata quinquennale, rinnovabile, ai sensi dell’ art.15 – septies – 

comma 2, del D.Lgs n. 502/92 e s.m. e i). 
Lavoro subordinato a tempo determinato a tempo pieno 

  Responsabile Tecnico ambito di Ravenna nell'U.O. Complessa Attività Tecniche di Ravenna del 
Dipartimento Tecnico amministrativo 

   
  dal 18.10.2004 al 31.12.2013 
  AUSL di Ravenna - via De Gasperi, 8 48121 Ravenna 
  Azienda Sanitaria della Regione Emilia Romagna 
  Dirigente Ingegnere (incarico di durata quinquennale, rinnovabile, ai sensi dell’ art.15 – septies – 

comma 2, del D.Lgs n. 502/92 e s.m. e i). 
Lavoro subordinato a tempo determinato a tempo pieno 
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  Responsabile Tecnico ambito di Ravenna nell'U.O. Complessa Attività Tecniche di Ravenna del 
Dipartimento Tecnico amministrativo 

   
  dal 09.04.2001 al 17.10.2004 
  Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico S. Orsola – Malpighi di Bologna - via Albertoni, 15 

a 40138 Bologna 
   Azienda Sanitaria della Regione Emilia Romagna 
  Collaboratore tecnico professionale – settore professionale -  categoria D - 

Lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno 

  Coordinatore del Settore Edile dell’ Area Ingegneria, per l’espletamento delle attività connesse 
alla gestione della  Manutenzione Edilizia e delle Aree Esterne,  presso la Direzione per le 
Attività Tecniche (DAT) del Dipartimento Tecnico Amministrativo. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  22 Luglio 1999 
Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna N. 5743 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 prima sessione 1999 - Bologna 
Abilitazione alla professione di Ingegnere Civile con voto 92/120 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studi 

• Qualifica conseguita o 

 19.03.1999   
Laurea vecchio ordinamento in INGEGNERIA CIVILE INDIRIZZO STRUTTURE  conseguita 
presso l’Università di BOLOGNA con la votazione di 98/100   
Tesi di laurea: "Analisi di affidabilità nei confronti del rischio sismico".  Relatore: Prof. Ing. 
Claudio Ceccoli, Ordinario del Corso di Tecnica delle Costruzioni, Correlatori: Prof. Ing. 
Pierpaolo Diotallevi, Titolare del Corso di Ingegneria Sismica, Dott. Ing. Tomaso Trombetti, 
Ricercatore 

   
20-23 settembre 1999. 
Pubblicazione dell’ Articolo per il IX Convegno Nazionale "L'Ingegneria Sismica in Italia" a Torino  
"Analisi Statistica dell'Azione Sismica per Valutazioni di Affidabilità Strutturale” Autori: ing. C. 
Ceccoli, ing. T. Tombretti, ing. F. Luzi  

   
luglio 1990 
Diploma liceale conseguito, con voto 52/60, presso il Liceo Scientifico G. Torelli di Fano (PU). 

   
PRINCIPALI  CORSI  DI FORMAZIONE, 

SEMINARI, CONVEGNI 
 dal 24.09.2018 al 08.02.2019 

"Corso base di specializzazione in prevenzione incendi finalizzato all'iscrizione negli elenchi del 
Ministero dell'Interno (DM 05 agosto 2011, art. 4)", organizzato dall'Ordine degli Ingegeri di 
Ravenna, numero ore frequentate 120; 

  dal 01.02.2017 al 12.06.2017 
 “Corso con verifica dell’apprendimento per Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei 
lavori (CSP e CSE) allegato XIV e art. 98, c.2 del DLgs 81/08 “, organizzato da Scuola edile 
artigiana Forli-Cesena, a Forlimpopoli  , numero ore frequentate 110,5; 

  dal 31.03.2016 al 26.05.2016 
 Corso con verifica dell’apprendimento “La gestione tecnica dell'emergenza sismica - rilievo del 
danno e valutazione dell'agibilità", organizzato da Federazione regionale Ordini Ingegneri Emilia 
Romagna, a Bologna, numero ore frequentate 64; 

   4, 11 e 18 dicembre 2014 
Corso"Vulnerabilità Sismica delle Strutture in Muratura", organizzato da ordine ingegneri di 
Ravenna a Ravenna, numero ore frequentate 24 ore; 

  15.10.2014 
Seminario “Ospedali e case della Salute: il Benessere Ambientale”, organizzato da AOSP di 
Ferrara, numero ore frequentate 7 ore 

  Dal 29.05.2014 al 31.05.2014 
IX Congresso Nazionale “Tecnologia e Sanita”, organizzato a Rieti da SIAIS 

  27.11. 2013 
Corso di formazione sul rischio di esposizione ad atmospere esplosive”, organizzato da Ausl di 
Ravenna il, numero ore frequentate 4 ore; 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ Luzi Francesca ] 

  

  

 

  05.11.2013 
"L'accordo quadro: procedura per semplificare gli acquisti ed eseguire i lavori di manutenzione", 
organizzato da Maggioli spa a Milano, numero ore frequentate 6,5 ore; 

  23 maggio 2012 
 La concessione di lavori pubblici: contratto e procedure di affidamento", organizzato da Maggioli 
spa a Bologna, numero ore frequentate 6,5 ore; 

  04 luglio 2011 
“Il DPR 207 del 05 ottobre 2010 regolamento dei LL.PP. e il D.L. Sviluppo” organizzato da 
Associazione Congenia  e Ordine degli ingegneri di Rimini, presso la sede dell’ordine degli 
ingegneri di Rimini, numero ore complessive frequentate  9 ore;  

  01 e 02 febbraio 2011 
Formazione per dirigenti ex art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/2008”, organizzato dall’Ausl di 
Ravenna, presso le sedi dell’ausl stessa, numero ore complessive frequentate 16 ore; 

  30 novembre 2010 e 11 gennaio 2011 
“La disciplina degli appalti di lavori alla luce del D.Lgs. 163/2006 e del regolamento attuativo”, 
orga-nizzato dalla sottoscritta, presso le sedi dell’ausl di Ravenna, numero ore complessive 
frequentate 7 ore; 

  18 e 19 maggio 2010 
“La gestione del contratto nei lavori pubblici”, organizzato da Maggioli Formazione e 
Consulenza, tenutosi a Rimini, numero ore complessive frequentate 12 ore; 

  dal 09 ottobre al 18 dicembre 2009  
 “Corso di perfezionamento in contrattualistica pubblica” organizzato da  Maggioli spa tenuto da 
vari docenti, presso Hotel NH de la Gare Bologna,  numero ore complessive frequentate 70 ore, 
con discussione della tesi  “I contratti aperti di manutenzione dal progetto all’esecuzione, il caso 
dell’Ausl di Ravenna: esecuzione e gestione sistemica delle manutenzioni agli immobili con 
impianti e loro pertinenze di proprietà o in uso all’Ausl di Ravenna attuata con processo 
informatizzato C.M.M.S.”, con valutazione finale 94/100. 

  06 giugno 2008 
“Gestione acque di prima pioggia” promosso dall’Istituto provinciale edili di Ravenna,  presso  
l’Istituto Scuola provinciale edili in Ravenna, numero ore frequentate 7 ore;  

  13, 20 27 settembre 2006 
“Nuovo codice dei contratti pubblici” promosso dall’AUSL di Rimini,  presso le sedi dell’Ausl di 
Rimini, numero ore complessive frequentate 18 ore;  

  marzo-luglio 2004 
“Corso teorico-pratico finalizzato all’aggiornamento professionale in Organizzazione 
Ospedaliera: edilizia, igiene, tecnologia” promosso da Accademia Nazionale di Medicina, tenuto 
da vari professionisti e docenti,  presso le sedi dell’Azienda Ospedaliera Policlinico S. Orsola 
Malpighi di Bologna, numero ore complessive frequentate 436 ore ; 

  marzo-giugno 2004 
“Ingegneria antisismica: la progettazione basata sul metodo semiprobabilistico agli stati limite”  
pro-mosso dalla Fondazione per l’Ingegneria in collaborazione con l’Università di Bologna, 
tenuto dai docenti del-la facoltà di ingegneria di Bologna, presso la sede della facoltà,  numero 
ore complessive frequentate  78 ore; 

  maggio 2003 
“Le chiusure tagliafuoco negli ambienti ospedalieri: sicurezza, legislazione, installazione, 
manuten-zione, vie d’uscita di emergenza ed antipanico” promosso dalla sottoscritta in 
collaborazione con l’UCCT presso l’Azienda  Ospedaliera Policlinico S. Orsola Malpighi di 
Bologna, tenuto da docenti dell’UCCT  , numero ore complessive frequentate  11 ore; 

   “ MS Excel 2000 avanzato”, corso interno all’azienda ospedaliera di Bologna, tenuto nel 2003 
per un numero ore complessive frequentate pari a 12 ore; 

  21, 22, 23, 24 maggio 2003  
“La gestione Tecnica dei lavori pubblici” promosso da CEIDA  e tenuto da vari docenti, presso la 
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Pubblici di Roma,  numero ore 
complessive frequentate  22 ore; 

  24, 25 e 26 marzo 2003 
“Appalti di manutenzione nella disciplina dei LL.PP.” promosso da CEIDA e tenuto da vari 
docenti presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Pubblici di Roma, 
numero ore complessive frequentate  18 ore; 

  novembre 2002 
 “Utilizzo delle cinture di sicurezza”, corso teorico pratico di aggiornamento interno presso 
l’Azienda  Ospedaliera Policlinico S. Orsola Malpighi  di Bologna,  numero ore complessive 
frequentate 4 ore;  

  dal 14 settembre 2001 al 16 gennaio 2002 
“Appalti di Lavori Pubblici nella sanità” tenutosi nell’ambito del   Master in appalti di lavori 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ Luzi Francesca ] 

  

  

 

pubblici or-ganizzato da Quasap e tenuto da vari docenti,  presso la Scuola di Specializzazione 
in studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA) di Bologna,  numero ore complessive frequentate  
16 moduli (64 ore) più 14 ore per l’aggiornamento specifico in ambito sanitario, totale 76 ore; 

   
ALTRE ESPERIENZE  dal 04.10.2016 al 11.10.2016 

Attività di rilevamento del danno dovuto al sisma del 24.08.2016 in Centro Italia 
ottobre 2011 
Relatore, con ing. Claudia Gallegati, dell'intervento: “ La gestione sistemica delle manutenzioni 
attuata con processo informatizzato” - nell’ambito del convegno Planet Hospital di 2 giornate 
organizzato Milano dall’Istituto Internazionale di Ricerca  - Milano 25 e 26 ottobre  2011   

  settembre 2009 
Componente titolare della commissione esaminatrice del Concorso pubblico per Collaboratore 
tecnico professionale ingegnere edile presso l’Ausl di Imola.  

  2004 
Attività di docenza  di 4 ore  nell’ambito del Corso di formazione diretto agli operatori tecnici e 
tecnici specializzati e tecnici specializzati coordinatori giardinieri, serramentisti, muratori, 
falegnami ,  propedeutico per il passaggio interno dalle categorie B/Bs alla categoria C  presso 
l’Azienda ospedaliera di Bologna, via Albertoni, 15 in Bologna  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  discreto 
• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE, 

TECNICHE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Responsabile unico del procedimento di lavori e servizi, direzione lavori appalti di manutenzione 
aziendali, collaudatore tecnico amministrativo e collaudatore statico, verificatore progetti 
esecutivi lavori, responsabile di vari processi aziendali, membro commissioni giudicatrici 
incarichi , lavori e servizi, coordinatore per l’ufficio tecnico dell’attività di investimento edilizio ed 
impiantistico, componente di gruppi di lavoro regionali .  
Si riportano le principali e più recenti attività. 

  dal 18.10.2009  al  2015 
Nell'ambito dell'incarico ex art. 15 septies di dirigente ingegnere ho svolto le funzioni di: 
 
Coordinatore, per l’ufficio tecnico, dell’attività di investimento edilizio ed impiantistico 
dell’AUSL di Ravenna: 
 coordinamento dei funzionari/dirigenti tecnici ed amministrativi dell’ufficio tecnico nella 

definizione e raccolta delle proposte di intervento per investimento (nuove opere, 
ristrutturazioni, ampliamenti, manutenzioni straordinarie) da sottoporre al vaglio della 
programmazione aziendale ; 
 monitoraggio dei procedimenti di investimento, progettazione, analisi rispetto ai programmi 

ed ai consuntivi aziendali o regionali e rispetto alla normativa cogente in materia edilizia (in 
specie di vulnerabilità sismica) ; 
 supporto al direttore dell’Ufficio Tecnico :  

 nella redazione dei documenti programmatici inerenti il piano triennale degli 
investimenti, l’elenco annuale dei lavori ed il piano di attività annuale per la 
manutenzione straordinaria ; 

 nel processo di valutazione quali-quantitativa degli investimenti ; 
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 nella definizione di elementi di uniformità tra i RUP e nelle modalità di esecuzione delle 
varie fasi costituenti i procedimenti; 

 nel rapporto con gli enti terzi (quali ad esempio RER, AVCP); 
Responsabile tecnico per le strutture edilizie della AUSL nell’a.t. di Ravenna: 
 rilievo delle esigenze tecniche delle strutture edilizie di competenza, svolto con i 

dirigenti/funzionari dell’ufficio tecnico, anche in relazione a quelle esigenze rappresentate 
dalle articolazioni (distretto, presidio, dipartimenti, servizi centrali) e, per il datore di lavoro, 
dal RSPP  
 primo riferimento dirigenziale al referente per l’ufficio tecnico nell’a.t. di Ravenna, con il quale, 

in linea con le risorse, le indicazioni, le procedure e le scelte strategiche definite nell’AUSL 
e/o nell’ufficio tecnico, promuove e verifica gli aspetti operativi ed organizzativi inerenti la 
gestione dell’emergenza, gli aspetti di sicurezza ed igiene del lavoro per i dipendenti 
dell’ufficio tecnico con ordinaria sede di lavoro nell’a.t. e la predisposizione di elementi di 
verifica quali-quantitativa 

 
Coordinatore del processo di sorveglianza e controllo delle contaminazioni per gli aspetti 
di competenza dell’ufficio tecnico: 
 fattiva partecipazione ai gruppi di lavoro costituiti a livello regionale, di area vasta e di AUSL 

in argomento di contaminazione (legionella, verifiche aerauliche, inquinamento sale 
operatorie, amianto) ; 
 redazione e l’aggiornamento di linee operative per il personale dell’ufficio tecnico, ed il  

periodico controllo della loro corretta applicazione, in argomento di contaminazione : 
legionella, verifiche aerauliche, inquinamento sale operatorie, amianto ; 
 predisposizione dei documenti tecnici necessari all’affidamento di servizi esterni con 

l’assunzione della qualifica di RUP 
 

Inoltre ho svolto le seguenti attività e o incarichi  
 Sostituzione del direttore dell’ufficio durante le assenze. 
 Responsabile del Processo delle Verifiche Elettriche sugli Impianti di terra e Scariche 

atmosferiche nelle strutture dell’Ausl di Ravenna 
 Responsabile del procedimento delle Verifiche Aerauliche nei presidi ospedalieri dell’Ausl di 

Ravenna 
 Referente per il sevizio rifiuti nell’ambito delle realizzazioni delle aree ecologiche nei presidi 

ospedalieri dell’Ausl di Ravenna e per le autorizzazioni allo scarico 
 Referente del processo di riduzione del rischio sismico 
 Responsabile del procedimento del Piano Unitario del comparto del P.O. di Ravenna  
 Componente per l’ufficio tecnico del gruppo aziendale per il processo di prevenzione dalla 

legionella dell’Ausl di Ravenna 
 

E dal punto di vista professionale: 

Direttore dei lavori e/o  progettista degli Appalti di manutenzione aziendali: 
 Progettista e DL dei “Contratti aperti di manutenzione” -  anni 2005, 2006, 2007 e direzione 

lavori  appalto per l'“Esecuzione e gestione sistemica delle manutenzioni agli immobili e loro 
pertinenze in uso o di proprietà dell’Azienda U.S.L. di Ravenna attuata con processo 
informatizzato C.M.M.S”-  giugno 2008-luglio 2009 - importo complessivo di 25 mln di euro  
 Progettista Accordo Quadro di durata triennale con un solo operatore, ai sensi dell'art.59 del 

DLgs 163/2006, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione agli immobili gestiti dall'Azienda 
USL della Romagna  -  importo € 20 mln - Ottobre 2014 

 
RUP dei seguenti appalti di lavori e servizi: 
 Adeguamento ex L. 34/1998 e s.m.i. dell’area ambulatoriale e del day-hospital dell’U.O. di 

Ginecologia e Ostetricia del Presidio Ospedaliero “Santa Maria delle Croci” di Ravenna. 
Intervento con finanziamenti regionali - Importo QE  € 2.400.000,00 - completato 2011 
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 Lavori di ristrutturazione per l’adeguamento ex legge RER n. 34/1998 e s.m.i. del reparto di 
lungodegenza nel presidio di Cervia dell’AUSL di Ravenna  - Importo QE € 1.550.000,00-  
completato 2011 
 Ristrutturazione Centrale di sterilizzazione - Importo QE € 1.450.000 - Completata 

progettazione esecutiva 2009 (intervento non realizzato) 
 Adeguamento regola tecnica DM 18/09/02:  diminuzione rischio incendio interventi strutturali. 

Intervento con finanziamenti ex art. 20 (H36) - Importo QE € 5.000.000,00 – completato marzo 
2019 
 Adeguamento regola tecnica DM 18/09/02: diminuzione rischio incendio impianti rivelazione 

incendi. Intervento con finanziamenti ex art. 20 (H37) -Importo QE € 3.350.000,00 – completato 
2017 
 Adeguamento sedi DSM Ravenna. Intervento con finanziamenti ex art. 20 (H39) - Importo QE 

€ 4.000.000,00  - completato 2014 
 Manutenzione straordinaria ai tetti e facciate degli edifici del presidio di Ravenna. Intervento 

con finanziamenti regionali (M20) - Importo QE € 1.500.000,00 – completato 2012 
 Servizio per le verifiche tecniche di vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere e territoriali 

dell’Ausl di Ravenna  - Importo QE € 445.200 – completato novembre 2017 
 
Collaudatore 
 Collaudatore statico dei Lavori di  ristrutturazione della centrale frigorifera - fabbricato 024 del 

presidio ospedaliero di faenza - aprile 2015 
 Collaudatore dei “Lavori di manutenzione da eseguire agli immobili facenti capo all’azienda 

U.S.L. di Ravenna – Ambito territoriale di Ravenna “ – anno 2002 /2003 Importo quadro 
economico € 2.788.867,26 – Completato 2007 

 
  dal 2015 , anno in cui si è costituita la nuova U.O. Complessa Progettazione e Sviluppo 

Edilizio , ad oggi: 
 
Svolgo il ruolo di  Referente d’ambito di Ravenna e svolgo dunque le seguenti funzioni: 
 Mi preoccupo del rilievo delle esigenze tecniche delle strutture edilizie di competenza, svolto 

in collaborazione con i dirigenti responsabili dei sistemi di gestione trasversale, anche in 
relazione alle esigenze rappresentate dalle varie articolazioni aziendali (distretto, presidio, 
dipartimenti, servizi centrali); 
 Collaboro con la proposta e la fornitura di dati e informazioni al fine della predisposizione del 

programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della 
predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture 
(nuove opere, ristrutturazioni, ampliamenti, manutenzioni straordinarie) da inserire nella 
programmazione aziendale,  
 Svolgo in particolare ruolo di RUP sia per gli interventi relativi al proprio ambito territoriale che 

in attività che possono interessare l’intera Azienda.  
  supporto il direttore dell'U.O. nella redazione dei documenti programmatici inerenti il piano 

triennale degli investimenti, l’elenco annuale dei lavori ed il piano di attività annuale per la 
manutenzione straordinaria, l  
 svolgo il ruolo di riferimento locale per la programmazione, definizione, attuazione degli 

interventi inerenti i temi propri del secondo livello (sismica, antincendio, ecc.); 
 nell’ambito del budget e dei finanziamenti assegnati assicuro la realizzazione degli interventi 

necessari allo sviluppo della programmazione sanitaria.  
 curo, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di 

qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione 
dei programmi; 
 fornisco all’Azienda e agli uffici regionali i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di 

svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e 
controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento; 
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 mi rapporto con il responsabile di ambito della manutenzione e con i responsabili dei settori 
manutentivi (impianti elettrici, impianti meccanici, componenti edilizie) (U.O. complessa 
“Manutenzione e gestione immobili ed impianti”) per: 

- condividere le principali tematiche e criticità per assicurare il miglior risultato complessivo delle 
due UU.OO.;  

- coinvolgono le due UU.OO. (es. contratti applicativi dell’accordo Quadro dove convergono le 
tre linee di finanziamento –budget ordinario, manutenzione ciclica, investimento-) nell’ambito 
delle disponibilità di bilancio; 
 mi rapporto con la Direzione Sanitaria di Presidio e con la Direzione Sanitaria Territoriale quale 

primo riferimento per l' ambito di competenza della U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio; 
 seguo lo sviluppo del territorio con particolare attenzione alla attuazione delle linee di indirizzo 

contenute nel piano riorganizzazione della attività ospedaliera e sanitaria, come ad esempio 
la realizzazione delle Case della Salute 

 
Ho svolto o sto svolgendo inoltre i seguenti principali incarichi specifici 
 
Direttore dei lavori contratto applicativo discendente da accordo quadro  per lavori ambito di 
Ravenna , Faenza e Lugo - contratto costituito da vari interventi di media consistenza diffusi nel 
territorio provinciale quali: 
Importo complessivo del contratto 3.725.000 - periodo realizzazione novembre 2018 - in corso 
 
Progettista edile e strutturale degli interventi programmati nell'ambito di Ravenna , fra i quali si 
citano i seguenti interventi principali  - Importo complessivo lordo € 2.500.000 - periodo giugno 
2018 - giugno 2019 
 
Progettista edile e Direttore dei lavori contratto applicativo discendente da accordo quadro  
realizzazione  Laboratorio Galenica nel P.O. di Ravenna - Importo contratto € 703.340 -  Luglio 
2017 - 2018 
 
RUP dell’ Intervento di  "Ristrutturazione e adeguamento blocchi operatori e aree intensive. 
Completamento dotazione tecnologica aree emergenza e urgenza"  - Programma straordinario 
di investimenti in sanità, ex art. 20 l. 67/88 iv fase, 2° stralcio – addendum (Apb24) - importo di 
QE € 13.000.000 – ultimata progettazione esecutiva febbraio 2018 - in corso aggiudicazioni 
 
RUP dell'intervento "Nuova costruzione edificio per servizi amministrativi – Ospedale Santa 
Maria delle Croci Ravenna " - Programma straordinario di investimenti in sanità, ex art. 20 Ll. 
67/88 V fase, 1° stralcio – APC 38 - importo di QE € 5.985.499,99 - in corso progettazione 
 
Verifica progetto esecutivo  per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica negli 
impianti dell'Ausl Romagna - gennaio 2019 
 
Verifica progettazione esecutiva dell'intervento per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità 
(OS.CO.) presso il presidio sanitario di Brisighella (Faenza)  - dicembre 2017 
 
Collaudo tecnico amministrativo intervento Opere di miglioramento strutturale ed impiantistico 
dell’Ospedale “M.Bufalini” di Cesena” – intervento AP67 di cui all’Accordo di programma 
integrativo per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 L.67/88 – IV fase – 2 -  
Importo lavori € 2.968.605,19 - gennaio 2019 - in corso 
 
Collaudo tecnico amministrativo intervento lavori di completamento della casa residenza per 
anziani di Novafeltria – I stralcio -  Importo lavori 2.589.805,80 - novembre 2018  - in corso 
 
Supporto al RUP per Verifica dell'anomalia delle offerte gara per i lavori di completamento 
interno scale DEA di Rimini - maggio 2018 
 
Membro commissione tecnica giudicatrice dei lavori di completamento DEA Ospedale di 
Rimini – Area Ostetricia e volumi tecnici - Aprile 2015 
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Membro commissione giudicatrice della gara a procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di ristorazione per utenti e dipendenti dell’Azienda USL della Romagna ambiti territoriali 
di Ravenna e Forli’ - maggio 2015 
 
Consulente esterno  della Commissione Giudicatrice della procedura di gara per 
l’affidamento della “Fornitura di sistemi di lavaggio e termo disinfezione per la 
realizzazione/ammodernamento delle centrali di sterilizzazione dell’Ausl della Romagna” - 
maggio 2019 
 
Consulente esterno  della Commissione  Giudicatrice della procedura di gara per 
l’affidamento della "Procedura negoziata per la fornitura di sistemi di sterilizzazione a vapore per 
la realizzazione/ammodernamento delle centrali di sterilizzazione dell’Ausl della Romagna" - 
novembre 2019 
 
Componente del gruppo di lavoro regionale per la definizione dei costi parametrici – anno 
2017 
 
Componente del gruppo  di lavoro regionale per la collaboratore alla predisposizione del 
nuovo prezziario regionale per la sanità – 2016 ad oggi 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ALLEGATI   
 
 
DATA 09.12.2019 
 

FIRMA 


