FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
PEC

Nazionalità
Data di nascita

STEFANO FILAURI
Via Giuseppe Fracassi 189 AVEZZANO (AQ)
Mobile: (+39) 3281245321
----------Sfilauri@asl1abruzzo.it
Stefano.Filauri@ingpec.eu
ITALIANA
22 Ottobre 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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01.06.2015 - data odierna
ASL1 Abruzzo- Via G.Saragat Loc. Campo di Pile 67100 L'Aquila
Settore Servizi sanitari
Dirigente dell'UOSD Prevenzione e Protezione Aziendale con incarico da Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendale
Redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale; Piani di
mitigazione del rischio; Riunioni periodiche con lavoratori e RLS; Definizione dei piani di
manutenzione ordinaria e straordinaria; Definizione dei piani di formazione aziendali per gli
aspetti relativi alla Sicurezza dei luoghi di lavoro; Formazione interna relativa ai rischi dei
lavoratori (chimico, biologico, fisico ed ergonomico, incendio, stress ecc); Redazione e
divulgazione dei Piani di emergenza ed evacuazione; Emissione di Pareri di conformità per tutti
gli acquisti dell'Azienda; Collaudi tecnici-amministrativi-funzionali di tutti gli acquisti aziendali;
redazione dei DUVRI per tutti gli appalti di servizi aziendali; Redazione dei piani dei fabbisogni
relativi agli adeguamenti strutturali ed impiantistici delle strutture aziendali, relativamente agli
aspetti della sicurezza antincendio (DM 19.03.2015), sismica (NTC 2008) e sanitaria (LR32/07 e
12/2016); Referente per le pratiche di autorizzazione ed accreditamento sanitario ex LR32/07 di
tutte le strutture aziendali; Membro del gruppo di lavoro regionale per l'attuazione dell'accordo di
Programma per gli Investimenti in Sanità AdP ex art 20 Legge 67/1988;Componente di
Commissioni di valutazione per procedure di gara anche sopra soglia; Componente di gruppi di
lavoro per la definizione di Capitolati di gara anche a valenza comunitaria; Responsabile Unico
del Procedimento per affidamenti di lavori e servizi; Componente del gruppo di lavoro congiunto
Comando Provinciale Vigili del Fuoco-ASL1 per la valutazione dell'adeguatezza delle strutture
sanitarie alle normative antincendio.
01.10.2010 - 31.05.2015
ASL1 Abruzzo- Via G.Saragat Loc. Campo di Pile 67100 L'Aquila
Settore Servizi sanitari
Collaboratore tecnico ingegnere meccanico Cat D presso l'Unità Operativa Complessa Lavori
pubblici ed Investimenti.

Stefano Filauri

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile tecnico di tutte le attività manutentive ordinarie e straordinarie delle strutture
aziendali ASL1 Abruzzo area Avezzano. Responsabile unico dei procedimenti di affidamento
di lavori in economia inferiori a € 40.000 per la ASL1 Abruzzo Area Avezzano. Controllo e
verifica delle attività manutentive svolte dalle ditte aggiudicatarie degli appalti. Gestione,
organizzazione e coordinamento delle maestranze interne e dei relativi approvvigionamenti dei
materiali per manutenzione ordinaria e straordinaria.
Pianificazione, Studi di
fattibilità,Progettazione, Direzione Lavori, Validazione, Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e d'esecuzione, Direzione in Esecuzione di contratti d'appalto per lavori, servizi e
forniture a valenza strategica aziendale, in stretta collaborazione con i servizi aziendali di
Prevenzione e Protezione, Ingegneria Clinica e Patrimonio.
Preparazione di capitolati tecnici ed amministrativi per elaborazione di bandi di gara per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture sia sopra che sotto la soglia comunitaria.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01.09.2009 -30.11.2009
Co.Git. S.r.L. Via di Tor Vergata - ROMA - (RM)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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General Contractor settore industriale e civile
Direttore Tecnico
Progettazione, direzione lavori, coordinamento e e supervisione nell’installazione di impianti di
riscaldamento, climatizzazione, antincendio, elettrici e speciali nell’ambito civile ed industriale.
Verifica tecnica e legislativa delle ditte subappaltatrici. Gestione delle maestranze all’interno di
differenti cantieri. Gestione della contabilità. Collaudo tecnico. Valutazione e redazione di
proposte d’offerta in gare d’appalto pubbliche e private. Contabilità. Realizzazione e Validazione
progetti esecutivi. Coordinamento e gestione delle interferenze tra più imprese esecutrici, sia a
livello di esecuzione dei lavori che di sicurezza dei lavoratori.

01.01.2008 - 30.09.2010
FaSt Ingegneria Via Colaneri 7 Avezzano (AQ)
Consulenza per Progettazione, Direzione Lavori e Collaudi in ambito civile ed industriale
Consulente per progettazione di impianti elettrici, speciali, fotovoltaici, solari termici,
climatizzazione, condizionamento, antincendio, adduzione gas. Sicurezza nei cantieri e
nell'ambito industriale. Risparmio Energetico. Pratiche catastali.
Progettazione, supervisione e collaudo d’impianti elettrici, fotovoltaici, solari, climatizzazione,
condizionamento, antincendio, adduzione gas. Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione nei cantieri in ambito civile ed industriale. Elaborazione preventivi e
capitolati tecnici. Pratiche catastali e rilievi topografici. Elaborazione Documenti di Valutazione
dei Rischi in ambito civile ed industriale e consulenze in ambito della sicurezza. Attività di
formazione nell'ambito della valutazione del rischio rumore, fulminazione, vibrazioni ed
antincendio.

01.08.2002 -30.06.2009
Applied Materials Italy Via Delle Industrie s.n. Caponago (MI)
High Tech
Customer Engineer fino al 2005. Leader Engineering dal 2005 in poi.
Da Leader Engineering: Supervisore di tutte le attività d’ingegneria a servizio di aziende
impegnate nella produzione di dispositivi per l’industria elettronica e solare. Coordinamento delle
attività di supporto. Miglioramento continuo nelle relazioni con i clienti per tutte le problematiche
inerenti il supporto tecnico e la reperibilità di parti di ricambio. Gestione dell’attività formativa
specifica di settore.
Da Customer engineer:installazione ed avviamento di macchinari ad elevato contenuto
tecnologico per produzione di dispositivi a semiconduttore; formazione degli addetti all’utilizzo di
tali macchinari; ottimizzazione dei processi produttivi; aggiornamento Software ed Hardware.
Gestione rapporti con il cliente.
Durante tutto il periodo lavorativo (2002-2009) ha svolto l'attività di Safety Coordinator (RSPP)
per la sede amministrativa di via Nobel e di quella di via Pacinotti (all'interno dell'area clean
room Micron Technologies e nell'area Facilities)
Stefano Filauri

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994-2003
Università degli Studi de L’Aquila – Facoltà d’ingegneria – Roio (AQ)
Diploma di laurea in Ingegneria Meccanica.
Indirizzo Automazione Industriale e Robotica. Corso di studii integrato con esami di Sicurezza
negli Ambienti Industriali e Gestione della Qualità Industriale.
Laurea specialistica vecchio ordinamento.

1988-1993
Liceo Scientifico “Vitruvio Pollione” AVEZZANO (AQ)
Matematica, Fisica, Scienze e tecnologie.
Diploma di maturità scientifica. Voto finale 60/60.
Scuola secondaria superiore

FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

03/04/2017
Ordine degli Ingegneri della Provincia de L'Aquila/ e Ministero degli Interni
Iscrizione nell'elenco dei professionisti previsto dal D.M. 5 agosto 2011 di cui al D.Lgs. 8 marzo
2006 n° 139 ex Legge 818/1984.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Dal 23.09.2016 al 17.02.2017
Fondazione Architetti Pescara

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

26.05.2016
ASL1 Abruzzo - Servizio di formazione e sviluppo professionale

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

10.05.2016
ASL1 Abruzzo - Servizio di formazione e sviluppo professionale

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

5 giorni dal 2 marzo all'8 aprile 2016
Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi - Milano-

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
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"Corso di specializzazione in Prevenzione incendi finalizzato all'iscrizione dei professionisti
negli elenchi del Ministero dell'Interno" della durata di 120 ore. Superamento con esito positivo
dell'esame finale teorico/pratico.

Corso di formazione aziendale obbligatorio "Prevenzione e repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Corso di formazione aziendale obbligatorio "Gestione delle performances individuali e sistema
premiante""

Corso di formazione "Finanziare gli investimenti e i servizi pubblici con capitali privati"
13-14.05.2015
Promo P.A. Fondazione Firenze
Seminario di alta formazione "Gli affidamenti diretti delle P.A. per lavori e
forniture:presupposti, procedure, controlli e responsabilità"
Stefano Filauri

Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Febbraio 2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia de L'Aquila
Iscrizione all'Albo dei Collaudatori presso Ordine Ingegneri della Provincia de L'Aquila.

• Data (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 2014- Febbraio 2015
Progetto P.S.C. srl Centro Esame RINA Modena

• Data (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

16.01.2015- 28-01-2015
I.Co.Te.A. C.A.T. srl

• Data (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

16.01.2015- 26-01-2015
I.Co.Te.A. C.A.T. srl

Master Tecnico "Tecnico Operatore addetto alla verifica degli edifici in muratura e cemento
armato". Totale ore 200.

Corso di formazione specialistico gestionale relazionale per " Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione. Modulo C". Totale ore 24.

Corso di formazione per "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Macrosettore
ATECO B7". Totale ore 60.

• Data (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2012- Ottobre 2014
Ordine degli Ingegneri della Provincia de L'Aquila

• Data (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Marzo-Aprile 2014
Università Sapienza di Roma - Dipartimento Pianificazione, Design, Tecnologia dell'architettura
-Dei Consulting- ROMA
Corso di aggiornamento per coordinatori sicurezza cantieri temporanei e mobili ai sensi del
D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09". Totale 40 ore

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

30.11.2013
AiFOS Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro- L'Aquila-

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

27.02.2012
ASL1 Abruzzo- Servizio di Formazione

• Data (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

23.06.2010 - 19.07.2010
Ordine degli Ingegneri della Provincia de L'Aquila

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

21.04.2010 - 26.05.2010
Ordine degli Ingegneri della Provincia de L'Aquila
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Corso biennale di formazione per "Tecnico Competente in acustica ambientale" ai sensi della
Legge 447/1995 e D.P.C.M. 31/03/1998. Totale 180 ore

Corso di aggiornamento ASPP-RSPP e Coordinatori sicurezza "Linee guida 2013 per la
prevenzione ed il controllo della legionellosi" .Totale 8 ore

Corso di formazione manageriale obbligatorio "Modelli e sistemi di gestione evoluti per il nuovo
assetto organizzativo". Totale 8 ore

Corso di formazione "Ricostruzione pesante con la nuova normativa tecnica ed interventi per
strutture in muratura". Totale 24 ore

Stefano Filauri

• Qualifica conseguita

Corso di formazione "Ricostruzione pesante con la nuova normativa tecnica ed interventi per
strutture in cemento armato". Totale ore 28.

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

23.03.2009 - 04.07.2009
Collegio dei Geometri della Provincia di Pescara

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

12.12.2008 - 20.12.2008
Ordine degli Ingegneri della Provincia de L'Aquila

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Corso di formazione per "Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione dei lavori (Titolo IV- D.Lgs 81/08). Totale ore 120.

Corso introduttivo alla progettazione di impianti fotovoltaici Totale ore 16
Marzo-Giugno 2008
Ingegneri Romani ROMA
Corso di formazione in Ingegneria Acustica.Totale ore 32

• Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

01.08.2002 - 30.06.2009
Applied Global University - Austin (TX) Stati Uniti

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

27.01.2004
Ordine degli ingegner i della Provincia de L'Aquila

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA

Corsi di formazione specifici per progettazione, installazione, uso e manutenzione di macchinari
ad alta tecnologia per la produzione di dispositivi a semiconduttore, inclusi i i rischi connessi al
loro utilizzo (Ergonomia, Lasers, Lock Out e Tagging delle apparecchiature elettriche,
Sollevamento di pesi mediante argani o funi, Rischio di caduta dall’alto, Utilizzo dei respiratori e
degli Autorespiratori, Decontaminazione di parti in contatto con agenti chimici, Comunicazione
dei Pericoli, Simbologie di etichettatura di impianti gas, tecniche di primo soccorso, Gestione
della Proprietà Intellettuale, Rischi elettrici)
Qualifiche conseguite: Customer Engineer; Lead Engineer; Safety Coordinator.
Totale ore 816.

Iscrizione all'Albo Professionale degli Ingegneri con matricola n°001857 Settori "A" opzioni
- Ingegneria civile ed ambientale
- Ingegneria industriale
-ingegneria dell'informazione
Prima sessione esami di stato anno 2003
Università degli Studi de L’Aquila – Facoltà d’Ingegneria Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere

14.04.2003
Università degli Studi de L’Aquila – Facoltà d’Ingegneria Laurea in ingegneria meccanica vecchio ordinamento DPR 20.05.1989

ITALIANO

ALTRE LINGUE
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Stefano Filauri

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMA
OTTIMA
PIU’ CHE BUONA

FRANCESE

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMA
OTTIMA
PIU’ CHE BUONA

SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

• Capacità di lettura

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Durante l’attività professionale è stata svolta con continuità l’attività di coordinamento e gestione
di progetti complessi con supervisione dello stato d’avanzamento delle differenti attività e fasi
lavorative.
Spiccata attitudine al lavoro in team multidisciplinali, in stretta collaborazione con altri
settori/servizi aziendali.

Utilizzo quotidiano dei principali applicativi Software del pacchetto Microsoft Office ed Adobe.
Utilizzo professionale di software specifici per la progettazione impiantistica quali Siemens
Integra Pro, MC4, Mechanical Desktop, Pro-Engineer, CDS Win, SolarSimulator.
Utilizzo professionale di software per elaborazione di Computi metrici,Capitolati, Contabilità
Cantieri,Piani di manutenzione in particolare
SW house Acca (Primus, Mantus, Edilus,
Edificius,e).
Utilizzo professionale di software per la redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento, Piani
Operativi di Sicurezza e Piani d'installazione ponteggi, in particolare SW house Acca (Certus,
Certus CP, Certus PN).
Utilizzo quotidiano professionale di software CAD per disegno civile e/o meccanico.
Utilizzo di base di Software gestionali quali SAP e MiniTab.
Utilizzo professionale di Fonometri digitali di precisione Classe I con annesso Software di
gestione del macchinario (Delta Ohm e Buell-Kjiaer).
Utilizzo professionale di strumenti di misura tacheometrici quali teodoliti, distanziometri, livelli di
cantiere, sistemi GPS integrati per rilievi del terreno (Leika, Sokkia)..
Formatore nel settore sicurezza per l'Associazione Nazionale Amministratori d'Immobili
(ANAMMI). sede provinciale de L'Aquila sui seguenti argomenti:
Normativa antincendio e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Anno 2010 monte ore 32;
Anno 2011 monte ore 48.
Normativa urbanistica. Monte ore 8
Formatore presso Siapra gruppo FIAMM Spa di Avezzano (AQ) con argomento: "Corso per
addetto antincendio Rischio Medio". Anno 2011. Monte ore 8.
Addetto Servizio Prevenzione e Protezione ditta Silver Car srl in Avezzano dal febbraio 2010 al
marzo 2012.

PATENTE O PATENTI
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Patente Motociclo A ed Auto B.

Stefano Filauri

ULTERIORI INFORMAZIONI

Associato A.R.E.A. (Associazione Regionale Economi Abruzzo e Molise) dal 2011 a data
odierna, con cui ha partecipato alle seguenti giornate di studio:
- "Le novità introdotte dal Decreto Sviluppo nella disciplina dei contratti pubblici e la tracciabilità
dei flussi finanziari: prime indicazioni e determinazioni dell'A.V.C.P."- Pescasseroli- 07.10.2011.
- "Cosa cambia negli appalti con la spending review"- Montesilvano 26.09.2012
- "La responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale"- Città S.Angelo 10.12.2012
-" Codice degli Appalti: Work in progress, AVCPPass-Formule offerta economicamente più
vantaggiosa- Facility Management"- Città S.Angelo 10.12.2013
Associato SIAIS (Società Italiana dell'Architettura e dell'Ingegneria per la Sanità) dal 2012, con
cui ha partecipato al
- 8° Congresso Nazionale Tecnologia e Sanità "La Sanità tra tagli e bisogni nel contesto
internazionale. Come il ruolo tecnico può contribuire ad un miglioramento della sanità
riducendone i costi (progettazione, procedure, gestione, emergenza)- Rieti 6 Ottobre 2012.
- 9° Congresso Nazionale Tecnologia e Sanità "Progettare e costruire una Sanità sostenibile
senza frontiere"- Rieti, 29-30-31 Maggio 2014.
- 10° Congresso Nazionale Tecnologia e Sanità "La cultura dell'ingegneria e dell'architettura per
una sanità sostenibile" in qualità di Docente- L'Aquila, 15,16 e 17 settembre 2016.
- Partecipante al seminario di formazione per studi di progettazione "Sikkens:prodotti, servizi e
tecnologie per i professionisti del colore" organizzato da Akzo-Nobel a Montesilvano in data
25.03.2015
- Relatore nel corso di formazione aziendale ASL1 Abruzzo "Il rischio chimico in ambito sanitario
secondo il D.Lgs 81/08 e smi" per un totale di 12 ore.
- Relatore nel corso di formazione aziendale ASL1 Abruzzo " Corso di formazione per addetto
antincendio rischio medio ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi" per un totale di circa 60 ore.
- Corso di formazione " P&P Factory per gli investimenti sanitari II Ed." - SDA Scuola di
Direzione Aziendale dell'Università Bocconi. Milano 30 Ottobre e 4 Dicembre 2013; 15 Gennaio
e 27 Marzo 2014
- Esente dalla prestazione del servizio militare.
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ESPERIENZA LAVORATIVA NEL
SETTORE PUBBLICO

Come lavoratore autonomo:
2004
2006
2008
2008
2009

2009

2010

2010

Calcolo volumi scavi presso Cava Flaviani,Comune di Ovindoli Località S.Jona (AQ)
Calcolo volumi scavi presso Cava Flaviani, Comune di Ovindoli Località S.Jona(AQ)
Calcolo volumi scavi presso Cava Flaviani, Comune di Ovindoli Località S.Jona (AQ)
Calcolo volumi scavi presso Cava Donati, Comune di Ovindoli Località S.Jona (AQ)
Valutazione impatto acustico per la ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso
della Caserma Montezemolo, Ampliamento della della sede Corte dei Conti, Via
Baiamonti -Roma
Progettazione esecutiva delle platee armate per l'allocazione di n°30 M.A.P. presso
Comune di Rocca di
Cambio (AQ). Rilievi topografici, quadro plano volumetrico,
progettazione viabilità, progettazione esecutiva impiantistica elettrica, speciali e
meccanica, inclusi i sottoservizi. Importo lavori € 650.000.
Progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione, Comune di Ovindoli- Lotto II- Centro storico- arredo
urbano- marciapiedi e sottoservizi .Importo lavori circa € 350.000
Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori Impianti meccanici ed elettrici
ampliamenro edificio casa canonica della Parrocchia di San Demetrio ne' Vestini
(AQ). Importo lavori € 750.000

Come lavoratore dipendente ASL1 Abruzzo:
Dal 2010 al 31.05.2015
Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli affidamenti in economia di lavori
sotto € 20.000 ASL1 Abruzzo area Avezzano
2010
Responsabile Unico del Procedimento "P.O. Avezzano: completamento arredi ed
attrezzature per nuovo blocco operatorio; Programma art.20 L. 67/88- AdP stralcio
2004". Importo € 1.100.000,00 per Delibera Direttore Generale n° 1807/10 .
2011
Progettazione e Direzione Lavori della rete di cablaggio videosorveglianza del Presidio
Ospedaliero di Avezzano.
2011
Consulente Tecnico di Parte ASL in opposizione al Decreto Ingiuntivo n°293/2011
ASL1- TAS Grandi Impianti - ASLService
2012
Progettazione, Direzione Lavori architettonica, impianti elettrici e meccanici, impianti
speciali, dati e fonia per ristrutturazione UOC Endoscopia Digestiva Presidio di
Avezzano. Realizzazione delle opere e collaudo. Importo lavori € 150.000.
2013
Presidente della Commissione di Accordo Bonario per "Lavori di Realizzazione del
nuovo reparto di Anatomia Patologica ed altri servizi sanitari presso l'Edificio 10 del
P.O. San Salvatore L'Aquila". Importo riserve €753.992,50 Iva esclusa.
2013
Commissario di gara "Procedura di acquisizione quinquennale con riscatto finale di
Apparecchiature Radiologiche ad Alta Tecnologia Lotto 1 TAC Avezzano e Sulmona
e lotto 2 Angiografo vascolare L'Aquila". Importo forniture € 1.800.000,00 oltre IVA
Delibera Direttore Generale n° 1455/13
2013
Progettista preliminare e Validatore degli interventi per "Lavori di manutenzione
straordinaria ed adeguamento sismico del corpo di fabbrica denominato Ala Nuova
del P.O. SS Annunziata di Sulmona". Importo complessivo € 4.170.000,00. Delibera
Direttore Generale n° 539/13.
2013
Progettista preliminare e Validatore dell'intervento per "Realizzazione di un nuovo
corpo di fabbrica da adibire a struttura sanitaria nel P.O. SS Annunziata di Sulmona".
Importo complessivo € 19.230.000,00 per Delibera Direttore Generale n° 773/13.
2014
Referente Tecnico ASL1 per le attività d'installazione propedeutiche alle Forniture di
Grandi Apparecchiature: TAC128S Siemens P.O. Avezzano, Mammografo
Tomosintesi P.O. Avezzano, TAC 16S P.O. Avezzano, Gruppo riunito Radiologico
P.T.A. Pescina per Delibera Direttore Generale n° 710/14.
2014
Progettista esecutivo e Direttore Lavori dell'intervento "Adeguamento Edile ed
Impiantistico per riqualificazione locali spogliatoi P.O. Avezzano". Importo
complessivo € 310.663,58. per Delibera Direttore Generale n° 2203/14.
2014
Direttore Lavori dell'intervento "Adeguamento a norma e messa in sicurezza P.O.
Avezzano - art 20 Legge 67/88 AdP 2° stralcio". Importo Complessivo € 2.322.987,08
IVA esclusa per Delibera Direttore Generale n° 583/14.
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2014

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2016

Direttore Lavori e Progettista esecutivo dell'intervento " Appalto per la fornitura di
attrezzature, arredi e realizzazione di n°1 camera operatoria e n°1 sala operatoria per
Day Surgery presso l'Ospedale dell'Annunziata di Sulmona di cui all'art.20 Legge
67/1988- AdP stralcio 2000 Intervento 3" . Importo complessivo € 1.922.084,41 IVA
esclusa per Delibera Direttore Generale n° 584/14.
Coordinatore per la Sicurezza in fase d'Esecuzione nel "Contratto d'appalto per
l'affidamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti
meccanici, elettrici, elevatori nonchè del servizio di manutenzione edile dei P.O. di
Avezzano, LAquila, Castel di Sangro, Sulmona nonché nei presidi sanitari ed
amministrativi della ASL1 Abruzzo". Importo quinquennale servizio circa € 20.000.000
per Delibera Direttore Generale n° 297/15.
Componente della Commissione esaminatrice di Concorso Pubblico per la copertura
di n°1 posto di Dirigente Ingegnere, ruolo professionale presso la AUSL di Pescara,
Deliberazione Direttore Generale AUSL Pescara n°1289 del 20.11.2015 .
Componente della Commissione giudicatrice per la gara europea in unione di acquisto
su base regionale, a mezzo di procedura aperta in due lotti, per l'affidamento delle
forniture in noleggio di sistemi integrati Ris-Pacs e Repository clinico, con presidi
tecnici on-site, per le esigenze della ASL1 e ASL2; Deliberazione Direttore Generale
ASL1 Abruzzo n° 410 del 29.03.2016 Importo complessivo € 11.000.000 oltre IVA.
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di adeguamento ai fini antincendio
del Distretto Sanitario di base di Avezzano; Deliberazione Direttore Generale ASL1
Abruzzo n° 430 del 31.03.2016. Importo lavori € 250.000 oltre IVA
Componente della Commissione giudicatrice del Progetto di Finanza ATI GuerratoMancini ai sensi dell'art.183 comma 15 DLgs 50/2016 per l'adeguamento energetico e
strutturale del P.O. di L'Aquila; Importo lavori circa € 85.000.000 oltre IVA
Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento degli incarichi di progettazione
per l'adeguamento antincendio delle strutture ospedaliere di L'Aquila, Tagliacozzo e
Casteldisangro; deliberazione Direttore Genrale n° 2152 del 30.12.2016; importo
servizi € 66.500 oltre IVA e contributo previdenziale.
Componente della Commissione Giudicatrice per l'acquisto di travi testaletto pensili per
il fabbisogno delle UOC UTIC, Neurologia e Stroke Unit del P.O. di Avezzano;
Deliberazione Direttore Generale ASL1 Abruzzo n° 2146 del 30.12.2016; Importo €
140.000 oltre IVA.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Avezzano, 01.02.2017

NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________
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