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OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per affidamento del 
servizio di ingegneria e architettura di elaborazione di un piano di riordino e sviluppo 
dell’intero complesso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese (Master Plan).  CIG: 
8702429F94 – Nomina Commissione giudicatrice 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
In virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 
del 18/12/2020 

 

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Vista la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario 
regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e 
dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019; 
 
Visto il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” modificato con Legge n. 55 del 14/06/2019, in seguito per 
brevità richiamato semplicemente come "Codice";  
 
Vista la L. 120 del 11 settembre 2020 di conversione del D.L. 76 del 16 luglio 2020 “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ; 
 
Richiamata la Delibera del Direttore Generale della AOUS n. 81 del 29/01/2021, rubricata 
“Assenso al trasferimento in uscita presso AOU Pisana e assenso al comando in entrata – Dirigente 
Architetto Filippo Terzaghi”; 
 
Richiamata altresì la Deliberazione n. 648 del 10/06/2021 recante “Presa d’atto rimodulazione 
comando in entrata - Dirigente Architetto Terzaghi Filippo”; 
 
Esaminata la linea guida ANAC n. 5 approvata dal Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 
1190 del 16/11/2016, aggiornata al D.lgs. 56 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 4 
del 10 gennaio 2018 e recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” che stabilisce, al 
punto 5, la vigenza del suddetto periodo transitorio fino alla pubblicazione della deliberazione della 
stessa Autorità, che dichiarerà operativo l’Albo; 
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Considerata la sospensione dell’operatività dell’Albo dei commissari di gara sino al 31 dicembre 
2021, come previsto dall’art. 8, comma 7 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020; 
 
Preso atto che il comma 12 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 (Disposizioni transitorie e di 
coordinamento) e ss.mm.ii. recita quanto segue: “Fino all'adozione della disciplina di iscrizione 
all'Albo di cui all'art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione 
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 
competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;  
 
Premesso che: 
- con Deliberazione n. 434 del 15/04/2021 l’Azienda ha indetto gara, ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. 50/2016, per affidamento del servizio di ingegneria e architettura di elaborazione di un 
piano di riordino e sviluppo dell’intero complesso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
Senese (Master Plan). CIG: 8702429F94;   

- il Responsabile del Procedimento ha stabilito, per l’aggiudicazione del contratto di appalto, di 
ricorrere al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

- l ’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rubricato "Commissione Giudicatrice", prevede alla 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, la nomina di una Commissione 
giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

- il termine fissato per la presentazione delle offerte, in relazione alla procedura in oggetto, è 
scaduto il giorno 20/05/2021 e pertanto si rende necessario procedere alla nomina della 
Commissione giudicatrice; 

 
Atteso che, ai fini dell’ individuazione dei Componenti della Commissione Giudicatrice, si 
applicano le seguenti disposizioni dell’art. 77 richiamato: 
- il comma 4, che stabilisce che "I Commissari non devono avere svolto né possono svolgere 
alcun’altra funzione o incarico tecnico amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta"; 
- il comma 5, prevede che "Coloro che nel biennio antecedente all’indizione della procedura di 
aggiudicazione hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore' non possono essere nominati 
Commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali 
hanno esercitato le loro funzioni"; 
- il comma 6, dispone che "Si applicano ai Commissari ed ai Segretari delle Commissioni l’articolo 
35 - bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l’articolo 51 del codice di procedura civile' 
nonché l’articolo 42 del presente codice"; 
- il comma 7, statuisce che "la nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione devono 
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte"; 
 
Ritenuto di nominare quali Componenti della Commissione Giudicatrice in possesso dei requisiti 
di cui al capoverso precedente i soggetti di seguito elencati: 

- Dott.  Roberto Gusinu - Direttore Sanitario dell’AOUS – Presidente; 
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- Arch. Filippo Terzaghi – Direttore Dipartimento tecnico Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana 
– in comando presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria senese- Componente; 

- Ing. Agnese Pieracci – Direttore della UOC Programmazione e Monitoraggio dell’AOUS - 
Componente; 

Ritenuto, altresì, opportuno individuare: 
 - la Dott.ssa Cinzia Belella – Collaboratore amministrativo professionale della UOC Attività 
Amministrative Gare e Contratti in Area Tecnica, quale segretario verbalizzante;  

- la Dott.ssa Maria Aprile – Collaboratore amministrativo professionale della UOC Attività 
Amministrative Gare e Contratti in Area Tecnica, quale sostituto segretario verbalizzante; 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 77, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l ’ufficio competente 
del Dipartimento Tecnico ha provveduto a richiedere ai Componenti sopra elencati le dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà, a termini dell'art. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., in ordine 
all'assenza nei loro confronti di situazioni di incompatibilità e insussistenza di conflitti di interesse e 
che dette dichiarazioni sono conservate agli atti del procedimento; 
 
Acquisiti  i curricula dei componenti la Commissione giudicatrice, posti agli atti del Dipartimento 
tecnico, nonché, relativamente all’Arch. Filippo Terzaghi allegato quale parte integrante e 
sostanziale al presente atto (Allegato 1) e, relativamente al Dott. Roberto Gusinu e all’Ing. Agnese 
Pieracci, consultabili nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria Senese all’indirizzo http://www.ao-siena.toscana.it; 
 
Convenuto che, essendo la Commissione giudicatrice costituita da personale dipendente 
dell’AOUS e di altra Pubblica Amministrazione, la stessa non comporta alcun onere a carico del 
bilancio aziendale e che i Componenti della stessa espleteranno le loro funzioni gratuitamente e 
nell’orario di servizio; 
 
Ritenuto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., sono assunte dall’Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad interim della UOC 
Realizzazioni; 
 
Dato atto, che il proponente, Ing. Paolo Vecci Innocenti, Direttore ad interim della UOC 
Realizzazioni, per quanto di sua competenza, attesta la legittimità e la regolarità formale e 
sostanziale del presente atto; 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto 
di competenza; 

 
 

DELIBERA   
 

 
 Per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si confermano: 
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1. Di nominare la Commissione Giudicatrice della gara per l’affidamento del servizio di 

ingegneria e architettura di elaborazione di un piano di riordino e sviluppo dell’intero 
complesso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese (Master Plan) così costituita: 

- Dott.  Roberto Gusinu - Direttore Sanitario dell’AOUS – Presidente; 

- Arch. Filippo Terzaghi – Direttore Dipartimento tecnico Azienda Ospedaliero Universitaria 
Pisana in comando presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese- Componente; 

- Ing. Agnese Pieracci - Direttore della UOC Programmazione e Monitoraggio dell’AOUS - 
Componente;  

2. Ritenuto, altresì, opportuno individuare la Dott.ssa Cinzia Belella – Collaboratore 
amministrativo professionale della UOC Attività Amministrative Gare e Contratti in Area 
Tecnica, quale segretario verbalizzante e la Dott.ssa Maria Aprile – Collaboratore 
amministrativo professionale della UOC Attività Amministrative Gare e Contratti in Area 
Tecnica, quale sostituto segretario verbalizzante; 

3. Di dare atto che, essendo la Commissione Giudicatrice costituita da personale dipendente 
dell’AOUS e di altra Pubblica Amministrazione, la stessa non comporta alcun onere a carico 
del bilancio aziendale e che i Componenti della stessa espleteranno le loro funzioni 
gratuitamente e nell’orario di servizio. 

4. Di disporre l’invio  della presente Delibera ai nominati componenti la Commissione. 
 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, c. 2, della L.R.T. 
n. 40/2005 e ss.mm.ii.. 

 
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 40, 

comma 4, della L.R.T. 40/2005 stante l’urgenza di procedere alla valutazione delle offerte 
presentate dai concorrenti. 

 
   

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Prof. Antonio Davide Barretta 

 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO  
    F.to Dott.ssa Maria Silvia Mancini          F.to Dott. Roberto Gusinu     
  



 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

 
Nome Cognome 

Data di nascita 

Amministrazione 

Qualifica 

Incarico e struttura 

Numero telefonico ufficio 

e-mail ufficio 

Sito internet istituzionale 

dati aggiornati al 

FILIPPO TERZAGHI 

17/07/1959 

Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana 

DIR. PROF.LE ARCHITETTO 

DIRETTORE DI DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

050995908 

filippo.terzaghi@ao-pisa.toscana.it 

http://www.ospedaledipisa.gov.it  

25/06/2021 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
  

 
01/02/2021 
 
 
 
 
01/03/2018 
 
16/06/2018 
 
 
 
 
06/07/2017 
 
 
 
 
 
14/08/2015 
 
 
 
01/03/2007 
 
 
 
 
2013 - 2017 
 
 
 
01/01/2007 – 31/01/2007 
 
 
01/01/2005 – 31/12/2006 
 
 
 

Direttore del Dipartimento Area Tecnica  dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana. Ricopre nel 
medesimo tempo anche la carica di Direttore dell'Unità Organizzativa Complessa Nuove 
Realizzazioni e Progetti 
 
 
Membro del Consiglio Nazionale SIAIS (Società Italiana Architetti e Ingegneri della Sanità). 
 
Direttore del Dipartimento Tecnico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Ricopre nel 
medesimo tempo anche la carica di Direttore dell'Unità Organizzativa Complessa Nuove Opere e 
dell'Unità Organizzativa Complessa Manutenzione. 
 
 
Iscrizione come esperto del NARS – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della 
politica economica. A seguito Avviso pubblico (prot.DIPE-3355 del 06/07/2017) per la 
predisposizione di una short list 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento 
della politica economica. 
 
Assunzione a tempo Indeterminato ad esito Concorso Pubblico per Dirigente 
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi 
Direttore Area Tecnica 
 
Direttore del Dipartimento Tecnico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze. 
Ricopre nel medesimo tempo anche la carica di Direttore dell'Unità Organizzativa Complessa 
Programmazione e Monitoraggio. 
 
 
Consigliere di Amministrazione della S.P.A. Mista Pubblico Privato NIC immobili Careggi. Società 
deputata alla gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare disponibile dell'AOU Careggi, con 
particolare riferimento alla valorizzazione degli spazi commerciali. 
 
 
Assunto come dirigente presso Asset Pubblica Utilità 
Pirelli 
 
- In qualità di Direttore Tecnico: 
Ha coordinato la redazione e consegna dell'offerta, per l'ATI: Consorzio Stabile Pirelli RE servizi 
(mandataria), Aster S.p.A., CILE S.p.A., SIRAM S.p.A.  ISI S.C.p.A., Telecom S.p.A.,per la gara di 
concessione di costruzione e gestione del Nuovo Ospedale di Vimercate del valore di circa 150 
milioni di Euro di costruzione e circa 400 milioni di Euro di gestione (2° classificato). 

Allegato 1

http://www.ao-siena.toscana.it/


 
 
 
 
 
 
1/02/2003 – 10/11/2007 
 
 
 
01/01/2001 – 31/12/2006 
 
 
 
 
 
 
01/01/2001 – 31/07/2001 
 
 
14/11/2000 – 01/05/2002 
 
 
 
01/01/2000 – 31/12/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/01/2000 – 01/01/2004 
 
 
 
01/11/1999 – 01/12/2003 
 
 
01/05/2018 – 31/12/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha coordinato la redazione e consegna dell'offerta, per l'ATI: Consorzio Stabile Pirelli RE servizi 
(mandataria), Aster S.p.A., G.D.M. Costruzioni S.p.A., Nelsa Servizi Energia, Telecom S.p.A., per la 
gara di concessione di costruzione e gestione del Nuovo Ospedale S. Anna di Como del valore di 
circa 150 milioni di Euro di costruzione e circa 400 milioni di Euro di gestione (1° classificato). Ha 
curato la commessa fino alla firma della concessione e all'avvio dei lavori ( posa della prima pietra 
Novembre 2006, lavori ultimati Ospedale in funzione). 
Consorzio Stabile Pirelli RE Servizi 
 
Consigliere di Amministrazione e Componente del Comitato di Presidenza del Consorzio dell'Adda 
su nomina del Ministero dell'Ambiente. 
Consorzio dell'Adda 
 
In qualità di consulente: 
- ha curato coordinamento e redazione della proposta del Project Financing per il Nuovo Ospedale 
di Genova Vallata ( aggiudicato definitivamente a Pirelli RE nel dicembre 2005 ) 
- Realizzazione della RSA di Bollate ( 10 milioni di Euro ) opera ultimata e a reddito. 
- Sviluppo della parte con destinazione urbanistica a servizi pubblici dell'area di Acilia in Roma ( 
circa 1 milione di metri quadri ). In particolare con la previsione di edifici Universitari, Sanitari, 
Residenze per Studenti etc. 
Pirelli 
 
Direttore Responsabile servizio territorio ( lavori pubblici ). 
Comune di Novate Milanese 
 
Membro del Comitato rilevazione prezzi degli immobili della quale rappresentante dell'Ordine degli 
Architetti della Provincia di Milano. 
Borsa Immobiliare di Milano 
 
Altri incarichi in sanità. 
 
- il Nuovo Blocco Operatorio dell'Ospedale di Lovere (BG), 
- l'ampliamento dell'Ospedale di Menaggio (CO), 
- La ristrutturazione e ampliamento del Trifoglio critico della Cardiochirurgia dell'Ospedale di 
Niguarda, 
- Il rinnovo del presidio ospedaliero di Seriate (BG) ( Concorso di progettazione: 1° classificato ), 
- Il nuovo Hospice dell'A.S.L. Di Treviglio presso il presidio di Romano di Lombardia (BG), 
- la riorganizzazione della Clinica San Carlo di Paderno Dugnano (MI), 
- il Nuovo Hospice “ Casa Ospedale” dell'associazione VIDAS a Milano, 
- il Nuovo Hospice di Rodigo. 
   Libera Professione 
 
Membro della Commissione Prezzi Opere Edili quale rappresentante dell'Ordine degli Architetti 
della Provincia di Milano 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano 
 
Membro della Commissione Parcelle 
Ordine Architetti della Provincia di Milano 
 
Come Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 494/96, ha elaboratoi piani della sicurezza 
e curato anche la fase di esecuzione di diversi interventi. 
Ospedale Cà Granda Niguarda di Milano ( Ristrutturazione ed ampliamento del padiglione n.14 
AIDS e Ristrutturazione e ampliamento del Trifoglio Critico della Cardiochirurgia); 
Parco Scientifico Tecnologico della Valle Scrivia di Tortona (2° Lotto di Ampliamento); 
ASL Varese ( Nuovo Centro per Handiccapati di Sesto Calende); 
Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei Tumori di Milano (ristrutturazione Radiodiagnostica D e 
messa in sicurezza Blocco 1). 
Ospedale Carlo Poma Mantova (nuovo parcheggio dell'ampliamento dell'ospedale ), per un totale di 
circa 70 miliardi di opere. 
Comune di Sesto San Giovanni ( ristrutturazione della scuola Anna Frank a Residenza Socio 
Assistenziale). 
Hospice di Monza 
Hospice di Romano di Lombardia 
Hospice della VIDAS in Milano 
Hospice di Rodigo. 
Libera Professione 
 



 
 
 
01/07/1993 
 
 
01/01/1991 – 01/01/2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socio con collaborazione in varie commissioni professionali 
Collegio Ingegneri ed Architetti di Milano 
 
Ha maturato approfondita esperienza in realizzazione di opere pubbliche e ingegneria sanitaria. 
Come progettista specializzato in questa materia è stato incaricato o ha partecipato alla 
progettazione e direzione lavori di numerose opere ospedaliere e assistenziali, quali: 
 
- Il completamento dell'Ospedale di Mantova Concorso di progettazione: 1° classificato 
- La ristrutturzione dell'Istituot Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano 
- La ristrutturazione del Centro di Orientamento Oncologico per la Basilicata (CROB) di Rionero in 
Vulture (PZ) 
La ristrutturazione di un edificio da convertire in Hospice per malati terminali in Monza (MI) 
- La Ristrutturazione del P.M.I.P. Di Lodi 
- Il nuovo padiglione AIDS dell'Ospedale Niguarda Cà Granda in Milano 
- il nuovo padiglione AIDS dell'Ospedale Predabissi in Melegnano (MI) 
- la ristrutturazione della ex scuola Anna Frank a Residenza Socio Assistenziale per anziani in Sest 
Libero professionista 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

 
17/07/89 
 
 
 
14/01/1998 
 
 
 
 
 
 
 2014/2017 
 
21/10/2010 
 
20/07/2010 
 
 
16/04/2010 
 
24/11/2009 
 
 
25/05/2009 
 
 
14/02/2008 
 
 
23/11/2007 

 
 
13/11/2007 
 

Laurea in Architettura Sostituire con il 
livello QEQ o altro, 
se conosciuto 

Conseguita presso il Politecnico di Milano. 
 
Diplomato Coordinatore della Sicurezza3° corso di aggiornamento, di 120 ore , ex D.L. 494/96 – 
direttiva cantieri – tenuto dal D.I.S.E.T. del Politecnico di Milano presso il C.N.R. 
Iscritto dal 1991 all'Ordine degli Architetti della Provincia di Milano al n. 7092. Nel 2011 trasferito a 
quello di Firenze a seguito di variazione residenza. 
 
Corsi di formazione: 
 
- GE PROPRI Gestione dei processi realizzativi di Opere Pubbliche e Infrastrutture: corso di 
formazione poliennale sul RUP, il Project Management, il nuovo Codice Appalti. Svolgimento di 
circa 120 ore . Conseguito presso l'Università Bocconi di Milano. 
- Integrazione e cambiamento: una sfida per un nuova management amministrativo 2012 . 
Svolgimento di giorni 2. Conseguito presso l'AOU Careggi di Firenze. 
- Giornata Regolamento della nuova legge regionale 51/09 Svolgimento 5 ore. Conseguito presso 
la Regione Toscana Firenze. 
 
- La riforma Brunetta. Svolgimento di 5 ore Conseguito presso il Formas di Firenze. 
 
-L'Ospedale per intensità di cura. Esperienze Regionali a Confronto. Svolgimento di 5 
ore.Conseguito presso la Regione Toscana , Firenze. 
 
-La disciplina della finanza di progetto dopo il terzo correttivo al codice dei contratti 
pubblici.Svolgimento di 8 ore. Conseguito presso l'ANCE Toscana  Firenze. 
 
- La valutazione dell'appalto di servizi: opportunità e criticità. Svolgimento di 5 ore. Conseguito 
presso l'Estav Nord Ovest di Pisa. 
 
- Legge Regionale in materia di Appalti Pubblici, sicurezza e regolarità del lavoro.Svolgimento di 8 
ore. Conseguito presso l'Osservatorio Regionale degli Appalti Pubblici Convitto della Calza Firenze. 
 
Giornata di Presentazione del Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria. Svolgimento di 5 
ore. Conseguito presso il Formas di Firenze. 
 



 
25/06/2007 
 
 
 

  
Giornate di lavoro sul Regolamento ai fini infortunistici (D.Lgs 626/94) e di radioprotezione (D. 
Lgs.230/95) – Attuazione Regolamento di cui al Provvedimento DG543 del 29/12/2006. 
Svolgimento di 8 ore. Conseguito presso AOU Careggi Firenze 
 

 
Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  
 

FRANCESE  B2 C1 B1 B1 B1 

  
INGLESE  B1 B1 A2 A2 A2 

  

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
Competenze comunicative 
 
 
 
25-27/10/2013 
 
 
23/11/2012 
 
28-29/02/2012 
 
 
Dal 29/09/ al 01/10/2011 
 
 
07/06/2011 
 
 
13-14/04/2011 
 
 
21/10/2009 
 
8-9-10/10-2009 
 
 
11-13/06/2009 
 
 
 
8-9-10/102007 
 
 
Dal 2008 al 2011 
 
 
2005 
 

In qualità di relatore ha partecipato a numerosi convegni e giornate di studio in temi inerenti l'attività 
svolta: 
                                                              Eventi formativi 
 
5° Congresso Nazionale SIAIS “ Progetto Europeo Streamer”. Svolgimento 3 giorni. Ente 
Organizzatore : SIAIS  (Firenze). 
 
Forum 2012 risk management in Sanità. Svolgimento n. 2 ore. Ente Organizzatore: Istituto 
Superiore Sanità Gutenberg (Arezzo). 
 
L'efficienza energetica negli ospedali e nelle strutture sanitarie. Svolgimento 2 giorni. Ente 
Organizzatore:  Istituto Internazionale di ricerca ( Roma ). 
 
4° Congresso Nazionale SIAIS “ La nuova hall dell'ospedale di Careggi”. Svolgimento 3 giorni. Ente 
Organizzatore: SIAIS (Roma). 
  
Metod for the improvement of vulnerability Assesment in Europe. Svolgimento 2 giorni. Ente 
Organizzatore: Centre for Geoinformatics University (Salzburg). 
 
La Manutenzione negli Ospedali e nelle strutture Ospedaliere . Svolgimento 2 giorni. Ente 
Organizzatore: Istituto Internazionale di Ricerca (Roma). 
 
Workshop Le Gare, l'esecuzione e l'esercizio. I bandi, l'aggiudicazione. Svolgimento 8 ore. Ente 
Organizzatore. Consorzio Energia Toscana Agenzia Fiorentina per l'energia, Apea (Siena). 
 
3° Congresso Nazionale SIAIS “ Un sistema esperto per il monitoraggio delle infrastrutture critiche”. 
Svolgimento: 3 giorni. Ente Organizzatore: SIAIS (Roma). 
 
Convegno sulle minacce naturali “ Esperienze di gestione di crisi intra ed extra ospedaliere 
connesse con le calamità naturali”.Svolgimento 3 giorni. Ente Organizzatore: CESPRO e ARS 
Toscana (Firenze). 
 
2° Congresso Nazionale SIAIS 2Energia e cogenerazione”. Svolgimento 3 giorni. Ente 
Organizzatore: SIAIS (Catania). 
                                                            INOLTRE 
                
In qualità di relatore ha tenuto lezioni  nell'ambito del Master di 1° livello in Ingegneria Clinica 
presso L'Università di Firenze. 
 
Politecnico di Milano Procedura di Project Financing prevista dalla legge Merloni nell'ambito del 
master “Progettazione Valorizzazione e Gestione delle strutture sanitarie”. 
 



 
2003 
 
 
2003 
 
 
2001 
 
 
2009/2010 
 
 
 
 
 
2008/2009 
 
 
 
 
 
2007/2008 

Politecnico di Milano Procedura  di Project Financing prevista dalla legge Merloni nell'ambito del 
master “Esperto di progettazione riqualificazione, manutenzione e della qualità – compatibilità 
ambientale delle strutture ospedaliere per anziani e portatori di handicap” (2° edizione) 
  
Università di Ingegneria di Trieste Procedura di Project Financing nella legge Merloni nell'ambito del 
master: Perfezionamento in progettazione ospedaliera 
 
Domus Accademy Progettazione di nuovi ospedali a scala urbana nell'ambito del master “ Urban 
Management. 
 
 
IN QUALITA'DI CORRELATORE ha partecipato presso l'Università di Firenze alla discussione di 
laurea: 
 
- “An expert system for monitoring critical hospita infrestructure the impact on productivity” 
- “Motore di ricerca per l'analisi delle consistenze strutturali ospedaliere” 
 
- “Metodologia Fault Tree Analysis e software per la gestione dei rischi in un processi di 
riqualificazione ospedaliera”. 
- “Sistemi di controlli periodici in sala operatoria”. 
- “Sistema esperto per il monitoraggio delle infrastrutture ospedaliere: dai guasti agli impianti agli 
effetti sull'attività sanitaria”. 
- “Sistema esperto per il monitoraggio delle infrastrutture ospedaliere : impatto sui percorsi 
assistenziali” 
 
-”Sistema esperto per il monitoraggio delle Infrastrutture Critiche Ospedaliere”. 

 
Competenze organizzative 
e gestionali 

Direttore Area Tecnica 
Direttore U.O.C. Programmazione Monitoraggio 

Competenze informatiche Buona conoscenza delle tecnologie informatiche. 
Vasta esperienza nell'utilizzo di software sia di elaborazione testi che foglio elettronico sia per 
presentazioni nonchè di disegno, project management,etc. 
Varie competenze anche in architettura e progettazione di sistemi informatici, reti e 
telecomunicazione. 

 
Altre competenze Patente Nautica oltre 20 miglia vela e motore 

Brevetto immersione 
 
Patente di guida CATEGORIA :     A 

CATEGORIA :     B 
 
 
ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUBBLICISTICA 
Il Project Financing nell'ambito ospedaliero. Il del nuovon Ospedale di Genova Vallata, inAA.VV.. Il 
mercato immobiliare e del Facility Management: prospettive e potenzialità di sviluppo nel settore 
della sanità, Politecnico di Milano – Dipartimento BEST. 
L'Impianto di trigenerazione: energia pulita per l'Azienda “ Ospedaliero Universitaria Careggi, in Il 
governo tecnico in sanità: un valore indispensabile per lo sviluppo sostenibile. Nell'ambito del 
convegno nazionale della Società Italiana dell'Architettura e dell'Ingegneria per la Sanità, Catania 
2008. 
Esperienze di gestione di crisi intra ed extra ospedaliere connesse con le calamità naturali. 
Nell'ambito di un convegno del CESPRO, Firenze,2009. 
 
 
 
  

 


