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Via caduti sul lavoro n.34, 81100, Caserta, Italia  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 e 47 - D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000) 

Il sottoscritto Vittorio Emanuele Romallo nato a Torino (TO) il 4.10.1963 e residente a Caserta (CE) in Via
caduti sul lavoro n°34, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità
penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale
e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA

2016 – ATTUALE 
DIRETTORE U.O.C. “TECNOLOGIA OSPEDALIERA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E HEALTH
TECNOLOGY ASSESSMENT”. – AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN
SEBASTIANO” 

Con delibera della Commissione Straordinaria n°358 del 29/10/2015 è stato nominato vincitore dell’avviso di
mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
Dirigente Ingegnere presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale (A.O.R.N.) “Sant’Anna e San
Sebastiano” di Caserta. Dal 16.01.2016 trasferito per mobilità dall'ASL BT all’Azienda Ospedaliera di Rilievo
Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. Assegnato all’u.o.c. Tecnologia Ospedaliera, Innovazione
Tecnologica e HTA, in cui viene svolta l’attività di ingegneria clinica dell’A.O.R.N.
Con delibera della Commissione Straordinaria n°23 del 04/03/2016 ha ricevuto l’incarico di Direttore U.O.C.
“Tecnologia Ospedaliera, Innovazione Tecnologica e Health Tecnology Assessment”.
Componente della Commissione Health Technology Assessment (H.T.A.), in quanto Direttore dell’u.o.c.
Tecnologia Ospedaliera Innovazione Tecnologica e HTA, secondo i dettami della delibera n.202 del 7.8.2015.
Predisposizione del piano di rinnovo delle apparecchiature elettromedicali obsolete, adottato con
deliberazione n. 58/2017.
Come Direttore della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera Innovazione Tecnologica e HTA, negli anni 2016 e 2017
ha predisposto le specifiche tecniche degli apparecchiature elettromedicali più vetusti, al fine di consentire
all’u.o.c. Provveditorato ed Economato di avviare le gare qualità/prezzo per l’approvvigionamento di nuovi
dispositivi.
Dal settembre 2018 ha ricevuto dalla Direzione Strategica l’incarico di avviare le gare qualità/prezzo, al fine di
dare un nuovo impulso all’approvvigionamento di apparecchi elettromedicali. In qualità di RUP/punto
ordinante ha gestito i seguenti appalti nel 2018: fornitura n.1 centrale di monitoraggio corredata da n. 10
rilevatori telemetrici (delibera aggiudicazione 890/2018), fornitura n. 1 microscopio binoculare
(aggiudicazione delibera 891/2018), fornitura di n.1 congelatore (aggiudicazione delibera 925/2018),
fornitura n.1 sistema di radioscopia digitale portatile (aggiudicazione delibera 970/2018).

Caserta  

2022 – ATTUALE – Caserta, Italia 
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PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 2-1.1.2 – AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA. 

Con nota prot. 4262/u del 7.2.2022 trasmessa alla Giunta Regionale della Campania nominato referente
aziendale PNRR Missione 6 Componente C2-1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale
ospedaliero grandi apparecchiature sanitarie”.

2022 – 2022 – Caserta, Italia 
PROCEDURE D’APPALTO, GESTITE NELL’ANNO 2022, IN QUALITÀ DI RUP/PUNTO ORDINANTE –
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA. 

n. 1 sistema portatile per radioscopia digitale con arco a C per le esigenze del blocco operatorio, Laser CO2
per le esigenze dell’u.o.c. Otorinolaringoiatria, n.4 armadi aspirati per endoscopia digestiva, n°1 centrale di
monitoraggio per l’u.o.c. terapia intensiva neonatale con n°10 monitor parametri vitali posto letto, n.1
centrale di monitoraggio e n.8 monitor multiparametrici per il reparto osservazione Covid, n. 1 sistema di
videolaparoscopia per le esigenze del dipartimento scienze chirurgiche, n° 22 elettrocardiografi di alta fascia,
n.1 microscopio operatorio per l’uoc Neurochirurgia, n.15 solleva paziente.

2022 – Caserta, Italia 
PIANO DI RINNOVO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 2019-2021 REALIZZATO
COMPLETAMENTE. – AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN
SEBASTIANO” DI CASERTA. 

Gli appalti aggiudicati negli anni 2019, 2020 e 2021, di seguito specificati, hanno consentito di sostituire le
apparecchiature elettromedicali obsolete e realizzare la programmazione triennale stabilita dalla
deliberazione n.165 del 25.02.2019 “piano di rinnovo apparecchiature elettromedicali obsolete”. 

2021 – 2021 – Caserta, Italia 
ACCELERATORI LINEARI - PET/CT - SPECT – AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA. 

1.                  redazione del capitolato tecnico e scheda tecnica per l’ammissione a finanziamento “Programma
straordinario d’investimenti art.20 L.67/1988 III fase” delle seguenti apparecchiature per Medicina Nucleare: n.1
PET/CT e n.2 SPECT multitesta/CT (nota prot. 7819 del 4.3.2021).
2.                  Con nota prot. 13044/u del 21.04.2021 nominato RUP per le procedure di cui al finanziamento
DGRC 187/2020 “Programma di riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia
oncologica di ultima generazione – Delibera CIPE n.32 del 21.03.2018.
3.                  Con deliberazione n.569 del 13.07.2021 sono stati predisposti il Capitolato Speciale d’Appalto e
le relative schede tecniche, per un importo di 4.950.000,00 iva inclusa, che prevede la fornitura “chiavi in
mano” di n.2 Acceleratori Lineari multienergia , compresi i costi per le attività propedeutiche all’installazione
dei sistemi. Tale deliberazione è stata trasmessa alla Regione Campania per poter richiedere l’ammissione a
finanziamento con i fondi di cui al DM 6.12.2017.
4.                  Con deliberazione n.936 del 23.12.2022 è stato nominato Responsabile della linea progettuale n.
5 “Tecnologia Sanitaria” Fondi vincolati DCA n.57/2019, relativamente alla Telemedicina.

2021 – Caserta, Italia 
DIRETTORE DEI LAVORI, EDILI ED IMPIANTISTICI, PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE
NELL'U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL SISTEMA RADIOLOGICO ROBOTIZZATO
"MULTITOM RAX" . – AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN
SEBASTIANO” DI CASERTA. 

2021 
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DIRETTORE DEI LAVORI, EDILI ED IMPIANTISTICI, PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE NEL
PRONTO SOCCORSO DEL SISTEMA RADIOLOGICO ROBOTIZZATO "MULTITOM RAX" . – AZIENDA
OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA. 

2021 – ATTUALE – Caserta, Italia 
TELEMEDICINA – AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
DI CASERTA. 

Con deliberazione n.936 del 23.12.2022 è stato nominato Responsabile della linea progettuale n.5
“Tecnologia Sanitaria” Fondi vincolati DCA n.57/2019, relativamente alla Telemedicina.

2021 – Caserta, Italia 
PROCEDURE D’APPALTO, AGGIUDICATE NELL’ANNO 2021, IN QUALITÀ DI RUP/PUNTO
ORDINANTE: – AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI
CASERTA. 

Noleggio triennale di n.1 flussimetro per uoc Cardiochirurgia (aggiudicazione delibera n. 193 del 03-03-2021),
servizio biennale di manutenzione dell'impianto iperbarico (aggiudicazione delibera DG n.221 del 15.3.2021),
servizio biennale di conduzione dell'impianto iperbarico (aggiudicazione delibera DG n.239 del 18.3.2021),
noleggio biennale di n.1 sistema di monitoraggio per i nervi cranici motori (N.I.M.) per uoc Neurochirurgia
(aggiudicazione delibera n. 433 del 24.5.2021), fornitura di n.20 defibrillatori (aggiudicazione delibera n. 434
del 24.5.2021), fornitura di n.3 videolaringoscopi per intubazioni difficili (aggiudicazione delibera DG n. 484
del 15.6.2021), fornitura di n.11 incubatrici neonatali per l’uoc TIN (aggiudicazione delibera n. 543 del
5.7.2021), noleggio triennale di un processatore automatico per uoc anatomia patologica (aggiudicazione
delibera n.782/2021), fornitura di n°1 angiografo vascolare (adesione Accordo Quadro Consip 2021 delibera
n. 899/2021), fornitura di attrezzaure per il completamento del laboratorio covid-19 (determina dirigenziale
79/2021), fornitura di n 1 agitatore piastrinico e n 1 incubatore per u.o.c. immunoematologia ( determina
dirigenziale 208/2021), fornitura dell’accessorio “cone beam CT” per l’angiografo Philips modello “allure fd20”
per le u.o.s.d. angioradiologia interventistica (determina dirigenziale n. 232/2021), fornitura di n 1centrale di
monitoraggio per la uoc neurologia (determina dirigenziale n.219/2021), fornitura di n 20 pompe
volumetriche per uoc terapia intensiva (determina dirigenziale n.283/2021), fornitura di n.6 microscopi per
uoc anatomia patologica (determina dirigenziale n.369/2021), fornitura di n. 2 emogasanalizzatori portatili e
materiale di consumo per u.o.c. pediatria e della u.o.c. neonataologia (determina n.242/2021), fornitura di n.
2 dermatoscopi per uosd dermatologia e venereologia (determina n.388/2021), fornitura di n. 2 saturimetri
per pronto soccorso (determina dirigenziale n.361/2021), fornitura di n. 10 pulsossimetri (determina
dirigenziale n.362/2021), fornitura di n.2 ventilatori polmonari per u.o.c. pneumologia (determina
dirigenziale n. 381/2021), fornitura di n. 1 sistema per prove da sforzo uosd follow-up del paziente post
acuto (determina dirigenziale n.696/2021), fornitura di n.1 sistema idrochirurgico per la cura delle ferite per
u.o.c. chirurgia vascolare (determina dirigenziale n.597/2021), fornitura di n. 6 elettrobisturi (determina
dirigenziale n.645/2021), fornitura di n. 1 capillaroscopio per u.o.c. medicina interna (determina dirigenziale
n. 751/2021), fornitura di monitor multiparametrici e ventilatori polmonari da trasporto per u.o.c.
pneumologia e della u.o.s.d. t.i. del dipartimento cardiovascolare (delibera n.925/2021), approvvigionamento
di testa letto/colonne pensili nell’ambito potenziamento posti letto di terapia intensiva e della rete di
emergenza e urgenza di cui al DL 34/2020 (delibera n.438/2021).

2016 – ATTUALE – Caserta, Italia 
REDAZIONE DI CAPITOLATI TECNICI. – AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA. 

Redazione del Capitolato Tecnico:
per la procedura aperta per l'appalto “servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi ed
apparecchiature elettromedicali” (aggiudicazione deliberazione n. 119 del 08-02-2021);
procedure d'appalto per la fornitura di nuove apparecchiature elettromedicali, al fine di sostituire
quelle obsolete;
procedure d'appalto per la fornitura di nuove apparecchiature elettromedicali, al fine di potenziare il
parco apparecchiature esistenti.

◦ 

◦ 

◦ 
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2020 – Caserta, Italia 
DIRETTORE DEI LAVORI, EDILI ED IMPIANTISTICI, PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE
NELL'U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO
"SIREVIX" . – AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI
CASERTA. 

2020 – Caserta, Italia 
DIRETTORE DEI LAVORI, EDILI ED IMPIANTISTICI, PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DEL
SISTEMA TC SIEMENS. – AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN
SEBASTIANO” DI CASERTA. 

2020 – Caserta, Italia 
PROCEDURE D’APPALTO, AGGIUDICATE NELL’ANNO 2020, IN QUALITÀ DI RUP/PUNTO
ORDINANTE (PARTE 1): – AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN
SEBASTIANO” DI CASERTA. 

fornitura n°4 ecografi mediante adesione all’Accordo Quadro Consip "ecotomografi 1" lotto 1;
fornitura n°1 colonna videoisteroscopica;
fornitura n°1 sistema portatile per l'assistenza cardio polmonare E.C.M.O.;
fornitura di sistemi motorizzati a batteria per chirurgia ortopedica comprensivo di relativo materiale
di consumo per un periodo triennale;
fornitura di n.3 polisonnigrafi;
fornitura n°1 sistema di videolaparoscopia;
fornitura di n.3 ventilatori polmonari;
fornitura di n°4 ventilatori polmonari e somministrazione di materiale di consumo per tre anni,
fornitura di n. 50 kit per CPAP;
fornitura di n.2 sistemi bisturi ad alta frequenza;
fornitura di n. 6 sistemi di anestesia;
fornitura di n.2 sistemi di incubatrici da trasporto;
noleggio triennale di n.1 iniettore angiografico;
fornitura di n. 1 abbattitore per plasma;
fornitura di n. 2 apparecchi per otoemissioni acustistiche;
fornitura di n. 4 elettrocardiografi con refertazione da remoto;
fornitura di monitor multiparametrici;
fornitura di pompe d’infusione;
fornitura di n. 3 termoscanner;
fornitura di dispositivi per l’u.o.c. anatomia patologica;
fornitura di n. 5 cappe a flusso laminare;
fornitura di n. 1 incubatrice ibrida;
lavori per l’adeguamento dei locali adibiti all’installazione della TAC Siemens Somaton Drive;
fornitura di n. 35 pulsossimetri;
forniture di n. 1 PCR real time con termociclatore e di n. 1 congelatore -80°C;
fornitura di moduli pressione invasiva per monitoraggio multiparametrico e sistemi antidecubito;
fornitura di paratie mobili anti raggi X;
trasporto, installazione/smontaggio e collaudo di n.1 microscopio "muletto";
fornitura di n.2 sistemi per trasporto del paziente in bio-contenimento;
fornitura di n.2 rianimatori neonatali;
fornitura di n.130 videobroncoscopi flessibili, monouso e sterili, completi di sistema di
campionamento a circuito chiuso;
fornitura di n.3 moduli portatili ad osmosi per il trattamento dell'acqua;
fornitura di n.18 carrelli per supporto monitor;
fornitura, installazione e collaudo in loco di n. 1 centrale di monitoraggio comprensiva di connessione
a n.8 monitor;
fornitura di n.7 incubatrici neonatali ibride;
fornitura di n.1 videodermatoscopio in epiluminescenza digitale e per l'analisi total body;
fornitura di n° 4 sistemi di ossigenoterapia comprensivi di materiale di consumo a somministrazione
per tre anni;
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fornitura di ecografi per le esigenze di varie uu.oo.cc.;
noleggio triennale di n. 3 contropulsatori aortici;
fornitura di n.1 sistema di video laparoscopia;
fornitura di sistemi motorizzati a batteria per chirurgia ortopedica, comprensivo di relativo materiale
di consumo per un periodo triennale;
fornitura di n.3 polisonnigrafi, servizio biennale per la gestione e manutenzione full-risk della
risonanza magnetica Philips modello ingenia 1,5T;
fornitura di attrezzature sanitarie per il laboratorio U.MA.CA.
fornitura di n.2 videolaringoscopi per intubazioni difficili;
fornitura di n°2 angiografi cardiovascolari - Convenzione Consip;

2020 – Caserta, Italia 
PROCEDURE D’APPALTO, AGGIUDICATE NELL’ANNO 2020, IN QUALITÀ DI RUP/PUNTO
ORDINANTE (PARTE 2): – AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN
SEBASTIANO” DI CASERTA. 

45. vendita all'asta pubblica del sistema TAC General Electric;
46. fornitura di n.1 TAC 256 strati dual source Convenzione Soresa;
47.lavori edili ed impiantistici dei locali adibiti all’installazione della nuova TAC Siemens modello “Somaton
drive”;
48. fornitura n. 4 telecomandati radiologici e di n. 2 portatili di radiologia motorizzati - adesione Accordo
Quadro Consip;
49. Direzione Lavori edili ed impiantistici per l'adeguamento dei locali adibiti all'installazione di n.3
telecomandati radiologici;
50. fornitura di n. 7 ecotomografi di alta fascia - adesione Accordo quadro Consip;
51. Fornitura di apparecchiature elettromedicali e ambulanze per circa € 1.000.000,00, attraverso il portale
Invitalia, nell’ambito dell’intervento di potenziamento dei 12 posti letto di terapia intensiva di cui al DL
34/2020.

2016 – 2019 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) – AZI
ENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA. 

Con delibera della Commissione Straordinaria n°100 del 28/02/2016 ha ricevuto l’incarico di Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “
Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. Attività svolte come RPCT nei tre anni dell’incarico:

redazione Piano Anticorruzione completo di catalogo dei rischi per il triennio 2017-2020;
predisposizione avviso di selezione pubblica per titoli per l’individuazione di n.3 componenti OIV
(Organismo Indipendente di Valutazione);
predisposizione indizione di avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’individuazione di n.
3 componenti esterni all’amministrazione ai fini della costituzione del Nucleo Operativo di Controlllo
(N.O.C.) dell’AORN Caserta;
adozione del regolamento in materia di "accesso civico semplice" e di "accesso civico generalizzato", ai
sensi del d. lgs. 33/2013, integrato dal Dlgs 97/2016 – delibera DG n.112 del 28.02.2018;
adozione codice di comportamento del personale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di
Alta Specializzazione "Sant'anna e San Sebastiano" di Caserta, adeguato alle linee guida Anac, di cui
alla determinazione n. 358 del 29/03/201;
redazione piano anticorruzione completo di catalogo dei rischi per il triennio 2018-2021-
deliberazione n.51 del 23.01.2018;
redazione piano anticorruzione completo di catalogo dei rischi per il triennio 2019-2021-
deliberazione n.99 del 30.01.2019;
organizzazione del convegno del 23.11.2018 dal titolo “tra anticorruzione e cultura”, tenutosi presso
l’aula magna dell’AORN Caserta, con la partecipazione del presidente ANAC dott. Raffaele Cantone. 

2019 
PROCEDURE D’APPALTO, GESTITE NELL’ANNO 2019, IN QUALITÀ DI RUP/PUNTO ORDINANTE: 
– AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA. 

fornitura di n.1 microscopio operatorio (delibera aggiudicazione DG n. 148/2019);

37. 
38. 
39. 
40. 

41. 

42. 
43. 
44. 
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◦ 
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◦ 

◦ 

◦ 
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fornitura n.1 mammografo digitale con tomosintesi comprensivo di modulo per biopsia stereotassica
e lettino (aggiudicazione delibera DG 47/2019);
noleggio di n. 2 sistemi di Circolazione Extra Corporea (aggiudicazione delibera DG 138/2019);
fornitura di n. 2 criostati (aggiudicazione- delibera DG 183/2019);
noleggio di n° 3 contropulsatori aortici e relativo materiale di consumo (aggiudicazione delibera DG
187/2019);
fornitura di n. 3 unità di riscaldamento/raffreddamento per Circolazione Extra Corporea e relativo
materiale di consumo per tre anni (aggiudicazione – delibera DG n. 195/2019);
fornitura di n.1 colonna video isteroscopica diagnostica con relativo sistema di registrazione e
archiviazione (aggiudicazione delibera DG n.230/2019);
fornitura di n. 12 defibrillatori bifasici (aggiudicazione delibera DG n. 231);
fornitura di n° 4 sistemi di ossigenoterapia comprensivi di materiale di consumo a somministrazione
per tre anni, per la gestione dei pazienti in respiro spontaneo con distress respiratorio, tramite terapia
ad alti flussi (aggiudicazione deliberazione DG n. 232/2019).

2019 
PREDISPOSIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021 “PIANO DI RINNOVO
DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI OBSOLETE” - ADOZIONE DELIBERAZIONE N.165
DEL 25.02.2019. – AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
DI CASERTA. 

2019 – Caserta, Italia 
DOCENTE UNIVERSITARIO – FACOLTÀ DI MEDICINA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA
CAMPANIA LUIGI VANVITELLI. 

Docente dell’insegnamento di “INFORMATICA” INF/01, per il corso di Laurea in “Infermieristica” della
Facoltà di Medicina dell’Università Vanvitelli, per l’anno accademico 2019/20.
Docente dell’insegnamento di “INFORMATICA” INF/01, per il corso di Laurea in “Ostetricia” della Facoltà
di Medicina dell’Università Vanvitelli, per l’anno accademico 2019/20.

05/2018 – ATTUALE 
REFERENTE PRIVACY – AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN
SEBASTIANO” DI CASERTA. 

Con deliberazione del D.G. n°348 del 24 maggio 2018 è stato nominato “referente privacy” per gli
adempimenti del regolamento europeo 679/2016 (GDPR).

12/08/2017 – Caserta, Italia 
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
“SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA. 

Con deliberazione del Direttore Generale nominato Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) dei
seguenti appalti servizi:

sistema Radiology Information System/Picture Archiving and Communication System (RIS/PACS);
global service manutenzione apparecchiature elettromedicali (in corso);
manutenzione e conduzione impianto a pressione camera iperbarica (in corso);
squadra antincendio h24;
portierato e sicurezza;
pulizia e disinfezione ambienti ospedalieri;
noleggio, sterilizzazione e manutenzione della strumentazione chirurgica (in corso). 

Durante l’attività di DEC sono state eseguite verifiche ispettive interne, gestiti i reclami, condotti audit interni
e loro monitoraggi. Con i responsabili delle società aggiudicatarie sono state concordate e pianificate azioni
e misure correttive. Sono stati realizzati reporting per il RUP e la Direzione Strategica. Sono state liquidate le
fatture per i servizi resi.

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
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2017 – 2018 
COMPONENTE/PRESIDENTE DI COMMISSIONE DI GARA – AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA. 

Nominato Componente/Presidente di Commissione di Gara per l’aggiudicazione dei seguenti appalti:
Componente commissione di gara per l'affidamento triennale della fornitura di gas medicali e relativo
servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti centralizzati di gas medicali, vuoto ed
estrazione gas anestetici (delibera n.535 del 12.10.2016);
Componente commissione di gara per la fornitura biennale di noleggio operativo per il sistema di
monitoraggio intraoperatorio dei nervi cranici motori, delle radici nervose e del midollo spinale
(delibera n.564 del 18.10.2016);
Presidente Commissione di gara per la fornitura di n°25 defibrillatori (determina dirigenziale N. 173
del 17/03/2017);
Presidente Commissione di gara per la fornitura di n°2 elettrocardiografi (determina dirigenziale N.
174 del 17/03/2017);
Presidente Commissione di gara n°2 ambulanze, di cui una per il trasporto neonatale, comprensive di
apparecchiature elettromedicali a bordo (delibera n.361 del 30.5.2018);
Presidente Commissione di gara procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza,
manutenzione, conduzione ed evoluzione del Sistema Informativo Aziendale (delibera n.202 del
6.4.2018);
Presidente Commissione di gara procedura aperta per l'affidamento del noleggio triennale di
strumentazione chirurgica, servizio di sterilizzazione e manutenzione (delibera n.300 del 9.5.2018).

2007 – 2015 – Italia 
DIRIGENTE INGEGNERE A TEMPO INDETERMINATO – ASL BT VIA FORNACI N°201-ANDRIA 

con deliberazione dell’ASL n°2 Savonese n°1280 del 19.12.2006 è stato disposto il Comando presso la ASL BT

Via Fornaci n°201- Andria. Successivamente, con deliberazione n°1023 del 29.11.2007, l’ASL n°2 Savonese ha
concesso il nulla osta al trasferimento presso l’ASL BT dal 01/12/2007. POSIZIONE RICOPERTA: Dirigente
Ingegnere a tempo indeterminato. ATTIVITÀ SVOLTA: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e
Servizio Ingegneria Clinica.

2011 – 2015 – Barletta, Italia 
DOCENTE UNIVERSITARIO – FACOLTÀ DI MEDICINA DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA. 

Docente dell’insegnamento di “INFORMATICA” INF/01, per il corso di Laurea in “Infermieristica” della
Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia, per l’anno accademico 2011/12, a seguito di
partecipazione ad avviso pubblico.
Docente dell’insegnamento di “INFORMATICA” INF/01, per il corso di Laurea in “Infermieristica” della
Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia, per l’anno accademico 2012/13;
Docente dell’insegnamento di “INFORMATICA” INF/01, per il corso di Laurea in “Infermieristica” della
Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia, per l’anno accademico 2013/14;
Docente dell’insegnamento di “INFORMATICA” INF/01, per il corso di Laurea in “Infermieristica” della
Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia, per l’anno accademico 2014/2015;
Docente dell’insegnamento di “INFORMATICA” INF/01, per il corso di Laurea “Tecnici di Radiologia” della
Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia, per l’anno accademico 2015/2016, a seguito di
partecipazione ad avviso pubblico.

03/10/2005 – 31/12/2006 – Savona, Italia 
DIRIGENTE INGEGNERE A TEMPO INDETERMINATO - DIPARTIMENTO TECNOLOGICO. – ASL N°2
SAVONA 

Con deliberazione del Direttore Generale n.881 del 25.08.2005, pubblicata sul B.U.R.L. n. 46 del 16.11.2005, è
stato nominato vincitore del concorso ad un posto di Dirigente Ingegnere a tempo indeterminato. Assegnato
al Dipartimento Tecnologico dell’ASL n°2 Savonese dal 03.10.2005 sino al 31/12/2006.
Nel Dipartimento tecnologico afferiscono, oltre all'ufficio gare e appalti, sia l'ufficio tecnico, per i lavori edili
ed impiantistici, che l'ufficio apparecchiature elettromedicali.

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
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04/1998 – 31/12/2004 – Barletta, Italia 
LIBERA PROFESSIONE A TEMPO PIENO. 

ATTIVITÀ SVOLTA: libera professione a tempo pieno con partita IVA n. 04723590727 e studio professionale
ubicato in Via Cialdini n°57 a Barletta: 

Progetto e D.L. n°3 impianti semaforici. Committente: Comune di Barletta;
Progetto impianto elettrico chiesa “S.Agostino” - Bisceglie;
Progetto impianto elettrico edificio Via Torretta - BARI 4. Progetto impianto elettrico autorimessa Via
Caldarola - BARI;
Stima patrimonio sociale emittente televisiva “Telebarletta di Sguera Michele & C. S.n.c” - incarico del
Presidente Tribunale di Trani;
Realizzazione software catalogazione libri - Biblioteca Comune di Barletta;
Progetto e D.L. impianto illuminazione campo da baseball - Comune di Codogno (LO);
Progetto e D.L. impianto elettrico e antincendio capannone industriale Via vecchia Madonna dello
Sterpeto a Barletta. Committente “Tra.sma.r. di Luigi Curci & C. S.n.c.”;
Progetto e D.L. impianto elettrico, antincendio e acque reflue opificio industriale strada vicinale S.
Marco a Barletta. Committente: “Tra.sma.r. di Luigi Curci & C. S.n.c.”;
Progetto impianto elettrico e rete idrica antincendio capannone industriale Via Industria Barletta.
Committente: studio tecnico Ingg. Giuseppe e Paolo Delcarmine;
Coordinatore della sicurezza progettazione ed esecuzione lavori, manutenzione straordinaria n°2
capannoni industriali, ubicati in Via Trani al Km 748 e al n°116. Committente: società “SMAL”;
Coordinatore della sicurezza manutenzione straordinaria capannone industriale Barletta Via Parrilli
Committente: Sig.ra Fruscio Anna;
Piano di sicurezza e coordinamento, progetto e D.L. manutenzione straordinaria edificio storico Via
Cialdini n°55 Barletta. Committente: condominio Via Cialdini n°55 Barletta 14;
Progetto impianto antincendio di un edificio di civile abitazione ed autorimessa, Barletta in Via degli
Orti e Via Denittis. Committente: condominio Via degli Orti e Via Denittis Barletta;
Progetto impianto antincendio autorimessa Via Rizzitelli 46 Barletta Committente: impresa Balducci;
Progetto e D.L. impianto elettrico, pratica d’agibilità, D.I.A. lavori Laboratorio Odontotecnico
“Lomuscio Giuseppe” Via Mazzini Barletta 17;

Barletta (BT)  

04/1998 – 12/2004 – Barletta, Italia 
LIBERA PROFESSIONE A TEMPO PIENO (PARTE II) 

Pratica edilizia manutenzione straordinaria (sostituzione solaio di calpestio, consolidamento statico,
rifacimento impianto elettrico) immobile Via Nazareth n.20 Barletta;
Progetto impianto idrico sanitario e d’estrazione aria di una palestra, via Boito n°12 a Barletta
Committente: Daloiso Antonio;
Progetto legge n°10/91 n°40 appartamenti di n°2 edifici in Via Pavoncelli Bari Committente: rag.
Sabino Milella Via Fanelli Bari 20. 
Progetto e D.L. impianto elettrico e valutazione del rischio scariche atmosferiche complesso
residenziale, da realizzare in località San Girolamo a Bari, 172 unità immobiliari e n°3 autorimesse.
Committente: società “TYRRENA srl” di Bari;
Progetto e D.L. impianto elettrico edificio ubicato in Barletta Via M. Dimiccoli n°101. Committente:
società Edil Ofanto Srl di Dibbenedetto Savino – Barletta;
Coordinatore della sicurezza fase di esecuzione lavori plesso scolastico “Scuola media Massari” Via
Petrera n°90, Bari. Committente: Comune di Bari.
Progetto e D.L. impianto elettrico n°2 civili abitazioni, Corso Vittorio Emanuele n°99 Barletta.
Committente: sig.ra Rizzi Antonietta Via Milano – Barletta.
Progetto impianto elettrico capannone industriale, Via Contufo n°3 Barletta. Committente: società
“MIROS Srl” – Barletta;
Progetto e D.L. impianto elettrico per il capannone industriale Via Callano n°163 Barletta.
Committente: Borraccino Michele - Barletta;
Progetto e D.L. impianto elettrico capannone industriale, Via Callano n°163 Barletta. Committente:
Borraccino Ruggero - Barletta;
Progetto impianto pubblica illuminazione, Piazza “Federico di Svevia” Barletta. Committente: Studio
Arch.Serpenti Via Imbriani n°36 – Bari.

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
15. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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Progetto impianto d’illuminazione anfiteatro Comune di Lucera. Committente: Studio Arch.Serpenti
Via Imbriani n°36 – Bari. 
Progetto impianto d’illuminazione scavi archeologici “Mosaici S.Giusto”, Comune di Lucera.
Committente: Studio Arch.Serpenti Via Imbriani n°36 – Bari. 
Collaudo impianto rilevazione incendi, impianto idrico antincendio e strutture REI del “Centro socio
riabilitativo P.Frangi” in Acquaviva delle Fonti (BA). Committente: Elia Domus s.r.l. Santo Spirito (BA).
Progetto impianto elettrico struttura sanitaria per lungodegenti (100 posti letto): “Colonia per
Hanseniani” Strada P.le Gioia del Colle-Matera (Bari) 32.
Incarico CTU causa civile promossa dall’avv. Pellegrini /Ciliberti - Tribunale di Foggia-Sez. Trinitapoli
Incarico CTU per l’accertamento dinamica sinistro, avvenuto sulla strada provinciale Terlizzi-
Giovinazzo – Pretura circondariale di Trani –incarico ricevuto dal Sostituto Procuratore della
Repubblica
Incarico peritale ricevuto dal Giudice dell’esecuzione: Dr. S.Grillo per la stima dei beni immobili
pignorati - Barletta
Incarico CTU per l’accertamento dell’entità dei danni subiti dal carrozzato speciale – Procura
Circondariale di Trani - incarico ricevuto dal Sostituto Procuratore della Repubblica

06/2000 – 02/2001 
DIRIGENTE INGEGNERE A TEMPO DETERMINATO (OTTO MESI). – AUSL DI PESCARA 

Con delibera del Direttore Generale dell’AUSL di Pescara n. 234 del 18/02/2000: incarico a tempo
determinato per mesi otto di Dirigente Ingegnere, a seguito di avviso pubblico per soli titoli. Assegnato
all’Area Gestione Patrimonio in Via Paolini - Pescara.
Nell'Area patrimonio dell'AUSL Pescara afferiscono, oltre all'ufficio gare e appalti, sia l'ufficio tecnico, per i
lavori edili ed impiantistici, che l'ufficio apparecchiature elettromedicali.

09/1990 – 31/03/1998 – Bari, Italia 
INGEGNERE DIPENDENTE (SETTE ANNI E SETTE MESI). – SOCIETÀ “NUOVO PIGNONE SPA”. 

ATTIVITA’ SVOLTA: gestione commesse di automazione impianti industriali mediante l’utilizzo di sistemi
distribuiti DCS e PLC. Principali incarichi svolti:

sistema distribuito di automazione della centrale elettrica ENEL di Montalto di Castro;
sistema distribuito di automazione della centrale elettrica ENEL di Rossano Calabro;
sistema di automazione per la commessa India;
sistema di automazione per la commessa Algeria.

2016 – ATTUALE – Caserta, Italia 
RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (RTSA) – AZIENDA OSPEDALIERA DI
RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA. 

Con delibera della Commissione Straordinaria n°209 del 20/04/2016 ha ricevuto l’incarico di RTSA, ai sensi
del DM 19/03/2015, dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. 
Attività svolte come RTSA dal 01.06.2017 a tutt’oggi:

Individuazione del numero minimo degli “addetti di compartimento”, ai sensi del D.M. 19/03/2015, per
ogni turno, per ogni edificio e per ogni piano. Il Direttore Generale f.f. con delibera n°95 del
24/04/2017 ha designato n°315 addetti di compartimento.
Organizzazione XI edizioni del corso di addetto antincendio, in attività a rischio d’incendio elevato, per
un totale di n.315 dipendenti designati. Tali corsi sono stati svolti presso l’aula magna dell’AORN di
Caserta.
Organizzazione dell’accertamento dell’idoneità tecnica del personale incaricato a svolgere nei luoghi di
lavoro, mansione di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze, ai
sensi degli art. 36-37 del Dlgs 81/2008 per n.115 addetti antincendio;
Approvvigionamento attrezzature per esami d’idoneità presso il Comando dei VV.F. di Caserta.
Realizzazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza Antincendio (SGSA) dell’AORN di Caserta.
Redazione del capitolato tecnico della gara d’appalto per l’affidamento del nuovo servizio relativo alla
“squadra antincendio dell’Ospedale ad uso esclusivo h24”.

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
17. 

18. 

19. 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
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◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
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Albo Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani al n°390 - Sezione A settore a), b) e c). 
ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani al n°390 - Sezione A settore a), b) e
c).
 
Iscrizione all’Albo ex art. 1 L. 818/84.
Vincitore del concorso, nel 1998, ad un posto, di ingegnere capo settore “impianti tecnologici” del Comune di
Valdagno (VI);
Vincitore del concorso di assistente tecnico, nel 2005, per il servizio di ingegneria clinica dell’Azienda Servizi
Sanitari di Trento. Attività lavorativa svolta per un mese, nel febbraio 2005, presso il Servizio di Ingegneria
Clinica dell’ASS di Trento.
Vincitore del concorso, ad un posto, di dirigente ingegnere, nel luglio 2005, per il Dipartimento tecnologico
dell’ASL2 Savonese.

BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (PRODUZIONE ORALE, SCRITTA E
COMPRENSIONE). 

CONSIGLIERE COMUNALE DEL COMUNE DI BARLETTA NEL PERIODO 2000-2003. 

27/09/2019 – 27/09/2022 Ingegnere esperto in Biomedica., Specializzato in Ingegneria clinica. 
CERTIFICAZIONE CERT’ING - NUMERO BTB-1231-IT19 RILASCIATA IL 27.09.2019. – Agenzia
certificazione delle competenze dell'ingegnere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

21/11/2008 – 18/09/2009 – Bologna 
MASTER DI II LIVELLO IN INGEGNERIA CLINICA – Università “Alma Master Studiorum” 

programmazione didattica a singoli esami intermedi con verifica dell’apprendimento:
I CICLO dal 21.11.08 al 24.01.09 (Dispositivi medici, Informatica medica e telemedicina, Principi di
anatomia e fisiologia;
II CICLO dal 30.01.09 al 21.03.09 (Bioingegneria applicata alle tecnologie sanitarie e biomateriali,
Statistica ed epidemiologia, Sistemi informativi sanitari);
III CICLO dal 27.03.09 al 06.06.09 (Ottimizzazione dei processi gestionali in sanità, Risk management e
Gestione della sicurezza, Sistemi di diagnostica per immagini);
IV CICLO dal 12.06.09 al 11.07.09 (Management sanitario, Health Technology Assessment).

Il Master universitario si è concluso il 18.09.2009 con la discussione della tesi di diploma di Master in
“Dematerializzazione degli archivi cartacei di una ASL”

2006 – Pavia 
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI “ADDETTO ANTINCENDIO” PER ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO
INCENDIO (OSPEDALI, CASE DI CURA E CASE DI RICOVERO PER ANZIANI) AI SENSI DEL DM 10
MARZO 1998. 

2006 
PERCORSO FORMATIVO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Modulo A (28 ore) c/o Università degli studi di Perugia, 21/11/2006
Modulo B (60 ore) c/o Università degli studi di Perugia, 04/12/2006
Modulo C (24 ore): c/o Centro Sicurezza Applicata all'Organizzazione di Torino, 23/011/2006

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
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12/04/2001 – 05/07/2001 – Bari 
ATTESTATO FORMAZIONE “PREVENZIONE INCENDI” (LEGGE 818/84) – ARIAP - Associazione
regionale Ingegneri e Architetti di Puglia 

Attestato di partecipazione n° 28/01, per 122 ore con esame finale in data 17/07/2001 - autorizzato dal
Ministero dell’Interno.

19/06/1998 
ATTESTATO DI FREQUENZA CORSO PER RSPP E COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E LA
ESECUZIONE DEI LAVORI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI – Ordine degli Ingegneri della
Provincia di BARI 

Attestato n.° 92/3 di 120 ore ai sensi dell’Allegato V del D.Lgs. 494/96 e D.lgs. 626/94;

26/10/1990 – Regno Unito 
“MULTILOOP CONTROLLER TRAINING COURSE" – Moore Products Company 

14/07/1989 
LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA, INDIRIZZO AUTOMATICA – Università degli Studi di Bari 

Votazione 100/110
Tesi in applicazioni industriali dell’elettrotecnica: “Tecniche di ottimizzazione nel metodo degli elementi
finiti”.

07/1982 
DIPLOMA DI PERITO IN ELETTRONICA INDUSTRIALE – ITIS di Barletta 

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

Caserta, 20/03/2022 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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	DICHIARAZIONE
	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (Art. 46 e 47 - D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

	ESPERIENZA LAVORATIVA
	DIRETTORE U.O.C. “TECNOLOGIA OSPEDALIERA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT”.
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                        AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO”
	PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 2-1.1.2
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                        AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA.
	PROCEDURE D’APPALTO, GESTITE NELL’ANNO 2022, IN QUALITÀ DI RUP/PUNTO ORDINANTE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA.
	PIANO DI RINNOVO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI 2019-2021 REALIZZATO COMPLETAMENTE.
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                        AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA.
	ACCELERATORI LINEARI - PET/CT - SPECT 
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                        AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA.
	DIRETTORE DEI LAVORI, EDILI ED IMPIANTISTICI, PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE NELL'U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL SISTEMA RADIOLOGICO ROBOTIZZATO "MULTITOM RAX" .
                    
                    
                        –
                    
                    
                        AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA.
	DIRETTORE DEI LAVORI, EDILI ED IMPIANTISTICI, PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE NEL PRONTO SOCCORSO DEL SISTEMA RADIOLOGICO ROBOTIZZATO "MULTITOM RAX" .
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	TELEMEDICINA
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                        AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA.
	PROCEDURE D’APPALTO, AGGIUDICATE NELL’ANNO 2021, IN QUALITÀ DI RUP/PUNTO ORDINANTE: 
                    
                    
                        –
                    
                    
                        AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA.
	REDAZIONE DI CAPITOLATI TECNICI.
                    
                    
                        –
                    
                    
                        AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA.
	DIRETTORE DEI LAVORI, EDILI ED IMPIANTISTICI, PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE NELL'U.O.C. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO "SIREVIX" .
                    
                    
                        –
                    
                    
                        AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA.
	DIRETTORE DEI LAVORI, EDILI ED IMPIANTISTICI, PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA TC SIEMENS.
                    
                    
                        –
                    
                    
                        AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA.
	PROCEDURE D’APPALTO, AGGIUDICATE NELL’ANNO 2020, IN QUALITÀ DI RUP/PUNTO ORDINANTE (PARTE 1): 
                    
                    
                        –
                    
                    
                        AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA.
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                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano”
                 
                     
                         
                             Caserta
                        
                    
                
                 
                     Direttore U.O.C. “Tecnologia Ospedaliera, Innovazione Tecnologica e Health Tecnology Assessment”.
                     
                         
                             2016
                        
                         true
                    
                     <p>Con delibera della Commissione Straordinaria n°358 del 29/10/2015 è stato nominato vincitore dell’avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente Ingegnere presso l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale (A.O.R.N.) “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. Dal 16.01.2016 trasferito per mobilità dall'ASL BT all’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “<em>Sant’Anna e San Sebastiano</em>” di Caserta. Assegnato all’u.o.c. Tecnologia Ospedaliera, Innovazione Tecnologica e HTA, in cui viene svolta l’attività di ingegneria clinica dell’A.O.R.N.</p><p class="ql-align-justify">Con delibera della Commissione Straordinaria n°23 del 04/03/2016 ha ricevuto l’incarico di Direttore U.O.C. “Tecnologia Ospedaliera, Innovazione Tecnologica e Health Tecnology Assessment”.</p><p class="ql-align-justify">Componente della Commissione Health Technology Assessment (H.T.A.), in quanto Direttore dell’u.o.c. Tecnologia Ospedaliera <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Innovazione Tecnologica</span> e HTA, secondo i dettami della delibera n.202 del 7.8.2015.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Predisposizione del piano di rinnovo delle apparecchiature elettromedicali obsolete, adottato con deliberazione n. 58/2017.</span></p><p class="ql-align-justify">Come Direttore della u.o.c. Tecnologia Ospedaliera <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Innovazione Tecnologica e HTA</span>, negli anni 2016 e 2017 ha predisposto le specifiche tecniche degli apparecchiature elettromedicali più vetusti, al fine di consentire all’u.o.c. Provveditorato ed Economato di avviare le gare qualità/prezzo per l’approvvigionamento di nuovi dispositivi.</p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Dal settembre 2018 ha ricevuto dalla Direzione Strategica l’incarico di avviare le gare qualità/prezzo, al fine di dare un nuovo impulso all’approvvigionamento di apparecchi elettromedicali. In qualità di RUP/punto ordinante ha gestito i seguenti appalti nel 2018: fornitura n.1 </span>centrale di monitoraggio corredata da n. 10 rilevatori telemetrici (delibera aggiudicazione 890/2018), fornitura n. 1 microscopio binoculare (aggiudicazione delibera 891/2018), fornitura di n.1 congelatore (aggiudicazione delibera 925/2018), fornitura n.1 sistema di radioscopia digitale portatile&nbsp;(aggiudicazione delibera 970/2018).</p>
                
            
             
                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     PNRR Missione 6 Componente 2-1.1.2
                     
                         
                             2022
                        
                         true
                    
                     <p class="ql-align-justify">Con nota prot. 4262/u del 7.2.2022 trasmessa alla Giunta Regionale della Campania nominato referente aziendale PNRR Missione 6 Componente C2-1.1.2 “<em>Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero grandi apparecchiature sanitarie</em>”.</p>
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                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Procedure d’appalto, gestite nell’anno 2022, in qualità di RUP/punto ordinante
                     
                         
                             2022
                        
                         
                             2022
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">n. 1 sistema portatile per radioscopia digitale con arco a C per le esigenze del blocco operatorio, Laser CO2 per le esigenze dell’u.o.c. Otorinolaringoiatria, n.4 armadi aspirati per endoscopia digestiva, n°1 centrale di monitoraggio per l’u.o.c. <a href="http://www.ospedale.caserta.it/neonatalogia/presentazione.htm" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: windowtext;">terapia intensiva neonatale</a> con n°10 monitor parametri vitali posto letto, n.1 centrale di monitoraggio e n.8 monitor multiparametrici per il reparto osservazione Covid, n. 1 sistema di videolaparoscopia per le esigenze del dipartimento scienze chirurgiche, n° 22 elettrocardiografi di alta fascia, n.1 microscopio operatorio per l’uoc Neurochirurgia, n.15 solleva paziente.</p><p><br></p>
                     Caserta
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                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Piano di rinnovo apparecchiature elettromedicali 2019-2021 realizzato completamente.
                     
                         
                             2022
                        
                         false
                    
                     <p>Gli appalti aggiudicati negli anni 2019, 2020 e 2021, di seguito specificati, hanno consentito di sostituire le apparecchiature elettromedicali obsolete e realizzare la programmazione triennale stabilita dalla deliberazione n.165 del 25.02.2019 “piano di rinnovo apparecchiature elettromedicali obsolete”.&nbsp;</p>
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                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Acceleratori Lineari - PET/CT - SPECT 
                     
                         
                             2021
                        
                         
                             2021
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;redazione del capitolato tecnico e scheda tecnica per l’ammissione a finanziamento “<em>Programma straordinario d’investimenti art.20 L.67/1988 III fase</em>” delle seguenti apparecchiature per Medicina Nucleare: n.1 PET/CT e n.2 SPECT multitesta/CT (nota prot. 7819 del 4.3.2021).</p><p class="ql-align-justify">2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con nota prot. 13044/u del 21.04.2021 nominato RUP per le procedure di cui al finanziamento DGRC 187/2020 “Programma di riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione – Delibera CIPE n.32 del 21.03.2018.</p><p class="ql-align-justify">3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con deliberazione n.569 del 13.07.2021 sono stati predisposti il Capitolato Speciale d’Appalto e le relative schede tecniche, per un importo di 4.950.000,00 iva inclusa, che prevede la fornitura “chiavi in mano” di n.2 Acceleratori Lineari multienergia , compresi i costi per le attività propedeutiche all’installazione dei sistemi. Tale deliberazione è stata trasmessa alla Regione Campania per poter richiedere l’ammissione a finanziamento con i fondi di cui al DM 6.12.2017.</p><p class="ql-align-justify">4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Con deliberazione n.936 del 23.12.2022 è stato nominato Responsabile della linea progettuale n.5 “Tecnologia Sanitaria” Fondi vincolati DCA n.57/2019, relativamente alla <em>Telemedicina</em>.</p>
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                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Direttore dei lavori, edili ed impiantistici, propedeutici all'installazione nell'u.o.c. Diagnostica per immagini del sistema radiologico robotizzato "Multitom RAX" .
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                         false
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                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Direttore dei lavori, edili ed impiantistici, propedeutici all'installazione nel Pronto Soccorso del sistema radiologico robotizzato "Multitom RAX" .
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                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Telemedicina
                     
                         
                             2021
                        
                         true
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Con deliberazione n.936 del 23.12.2022 è stato nominato Responsabile della linea progettuale n.5 “Tecnologia Sanitaria” Fondi vincolati DCA n.57/2019, relativamente alla&nbsp;</span><em>Telemedicina</em><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.</span></p>
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                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Procedure d’appalto, aggiudicate nell’anno 2021, in qualità di RUP/punto ordinante: 
                     
                         
                             2021
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Noleggio triennale di n.1 flussimetro per uoc Cardiochirurgia (aggiudicazione delibera n. 193 del 03-03-2021), servizio biennale di manutenzione dell'impianto iperbarico (aggiudicazione delibera DG n.221 del 15.3.2021), servizio biennale di conduzione dell'impianto iperbarico (aggiudicazione delibera DG n.239 del 18.3.2021), noleggio biennale di n.1 sistema di monitoraggio per i nervi cranici motori (N.I.M.) per uoc Neurochirurgia (aggiudicazione delibera n. 433 del 24.5.2021), fornitura di n.20 defibrillatori (aggiudicazione delibera n. 434 del 24.5.2021), fornitura di n.3 videolaringoscopi per intubazioni difficili (aggiudicazione&nbsp;delibera DG n. 484 del 15.6.2021), fornitura di n.11 incubatrici neonatali per l’uoc TIN (aggiudicazione delibera n. 543 del 5.7.2021), noleggio triennale di un processatore automatico per uoc anatomia patologica (aggiudicazione delibera n.782/2021), fornitura di n°1 angiografo vascolare (adesione Accordo Quadro Consip 2021 delibera n. 899/2021), fornitura di attrezzaure per il completamento del laboratorio covid-19 (determina dirigenziale 79/2021), fornitura di n 1 agitatore piastrinico e n 1 incubatore per u.o.c. immunoematologia ( determina dirigenziale 208/2021), fornitura dell’accessorio “cone beam CT” per l’angiografo Philips modello “allure fd20” per le u.o.s.d. angioradiologia interventistica (determina dirigenziale n. 232/2021), fornitura di n 1centrale di monitoraggio per la uoc neurologia (determina dirigenziale n.219/2021), fornitura di n 20 pompe volumetriche per uoc terapia intensiva (determina dirigenziale n.283/2021), fornitura di n.6 microscopi per uoc anatomia patologica (determina dirigenziale n.369/2021), fornitura di n. 2 emogasanalizzatori portatili e materiale di consumo per u.o.c. pediatria e della u.o.c. neonataologia (determina n.242/2021), fornitura di n. 2 dermatoscopi per uosd dermatologia e venereologia (determina n.388/2021), fornitura di n. 2 saturimetri per pronto soccorso (determina dirigenziale n.361/2021), fornitura di n. 10 pulsossimetri (determina dirigenziale n.362/2021), fornitura di n.2 ventilatori polmonari per u.o.c. pneumologia (determina dirigenziale n. 381/2021), fornitura di n. 1 sistema per prove da sforzo uosd follow-up del paziente post acuto (determina dirigenziale n.696/2021), fornitura di n.1 sistema idrochirurgico per la cura delle ferite per u.o.c. chirurgia vascolare (determina dirigenziale n.597/2021), fornitura di n. 6 elettrobisturi (determina dirigenziale n.645/2021), fornitura di n. 1 capillaroscopio per u.o.c. medicina interna (determina dirigenziale n. 751/2021), fornitura di monitor multiparametrici e ventilatori polmonari da trasporto per u.o.c. pneumologia e della u.o.s.d. t.i. del dipartimento cardiovascolare (delibera n.925/2021), approvvigionamento di testa letto/colonne pensili nell’ambito potenziamento posti letto di terapia intensiva e della rete di emergenza e urgenza di cui al DL 34/2020 (delibera n.438/2021).</p>
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                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Redazione di capitolati tecnici.
                     
                         
                             2016
                        
                         true
                    
                     <p>Redazione del Capitolato Tecnico:</p><ul><li>per la procedura aperta per l'appalto “servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi ed apparecchiature elettromedicali” (aggiudicazione deliberazione n. 119 del 08-02-2021);</li><li>procedure d'appalto per la fornitura di nuove apparecchiature elettromedicali, al fine di sostituire quelle obsolete;</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">procedure d'appalto per la fornitura di nuove apparecchiature elettromedicali, al fine di potenziare il parco apparecchiature esistenti.</span></li></ul>
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                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Direttore dei lavori, edili ed impiantistici, propedeutici all'installazione nell'u.o.c. Diagnostica per immagini del sistema radiologico telecomandato "Sirevix" .
                     
                         
                             2020
                        
                         false
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                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Direttore dei lavori, edili ed impiantistici, propedeutici all'installazione del sistema TC Siemens.
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                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Procedure d’appalto, aggiudicate nell’anno 2020, in qualità di RUP/punto ordinante (parte 1): 
                     
                         
                             2020
                        
                         false
                    
                     <ol><li>fornitura n°4 ecografi mediante adesione all’Accordo Quadro Consip "ecotomografi 1" lotto 1;</li><li>fornitura n°1 colonna videoisteroscopica;</li><li>fornitura n°1 sistema portatile per l'assistenza cardio polmonare E.C.M.O.;</li><li>fornitura di sistemi motorizzati a batteria per chirurgia ortopedica comprensivo di relativo materiale di consumo per un periodo triennale;</li><li>fornitura di n.3 polisonnigrafi;</li><li>fornitura n°1 sistema di videolaparoscopia;</li><li>fornitura di n.3 ventilatori polmonari;</li><li>fornitura&nbsp;di n°4 ventilatori polmonari e somministrazione di materiale di consumo per tre anni, fornitura di n. 50 kit per CPAP;</li><li>fornitura di n.2 sistemi bisturi ad alta frequenza;</li><li>fornitura di n. 6 sistemi di anestesia;</li><li>fornitura di n.2 sistemi di incubatrici da trasporto;</li><li>noleggio triennale di n.1 iniettore angiografico;</li><li>fornitura di n. 1 abbattitore per plasma;</li><li>fornitura di n. 2 apparecchi per otoemissioni acustistiche;</li><li>fornitura di n. 4 elettrocardiografi con refertazione da remoto;</li><li>fornitura di monitor multiparametrici;</li><li>fornitura di pompe d’infusione;</li><li>fornitura di n. 3 termoscanner;</li><li>fornitura di dispositivi per l’u.o.c. anatomia patologica;</li><li>fornitura di n. 5 cappe a flusso laminare;</li><li>fornitura di n. 1 incubatrice ibrida;</li><li>lavori per l’adeguamento dei locali adibiti all’installazione della TAC Siemens <em>Somaton Drive</em>;</li><li>fornitura di n. 35 pulsossimetri;</li><li>forniture di n. 1 PCR real time con termociclatore e di n. 1 congelatore -80°C;</li><li>fornitura di moduli pressione invasiva per monitoraggio multiparametrico e sistemi antidecubito;</li><li>fornitura di paratie mobili anti raggi X;</li><li>trasporto, installazione/smontaggio e collaudo di n.1 microscopio "muletto";</li><li>fornitura di n.2 sistemi per trasporto del paziente in bio-contenimento;</li><li>fornitura di n.2 rianimatori neonatali;</li><li>fornitura di n.130 videobroncoscopi flessibili, monouso e sterili, completi di sistema di campionamento a circuito chiuso;</li><li>fornitura di n.3 moduli portatili ad osmosi per il trattamento dell'acqua;</li><li>fornitura di n.18 carrelli per supporto monitor;</li><li>fornitura, installazione e collaudo in loco di n. 1 centrale di monitoraggio comprensiva di connessione a n.8 monitor;</li><li>fornitura di n.7 incubatrici neonatali ibride;</li><li>fornitura di n.1 videodermatoscopio in epiluminescenza digitale e per l'analisi total body;</li><li>fornitura di n° 4 sistemi di ossigenoterapia comprensivi di materiale di consumo a somministrazione per tre anni;</li><li>fornitura di ecografi per le esigenze di varie uu.oo.cc.;</li><li>noleggio triennale di n. 3 contropulsatori aortici;</li><li>fornitura di n.1 sistema di video laparoscopia;</li><li>fornitura di sistemi motorizzati a batteria per chirurgia ortopedica, comprensivo di relativo materiale di consumo per un periodo triennale;</li><li>fornitura di n.3 polisonnigrafi, servizio biennale per la gestione e manutenzione full-risk della risonanza magnetica Philips modello <em>ingenia 1,5T;</em></li><li>fornitura di attrezzature sanitarie per il laboratorio U.MA.CA.</li><li>fornitura di n.2 videolaringoscopi per intubazioni difficili;</li><li>fornitura di n°2 angiografi cardiovascolari - Convenzione&nbsp;Consip;</li></ol>
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                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Procedure d’appalto, aggiudicate nell’anno 2020, in qualità di RUP/punto ordinante (parte 2):
                     
                         
                             2020
                        
                         false
                    
                     <p>45. vendita all'asta pubblica del sistema TAC General Electric;</p><p>46. fornitura di n.1 TAC 256 strati dual source Convenzione Soresa;</p><p>47.lavori edili ed impiantistici dei locali adibiti all’installazione della nuova TAC Siemens modello “Somaton drive”;</p><p>48. fornitura n. 4 telecomandati radiologici e di n. 2 portatili di radiologia motorizzati - adesione Accordo Quadro Consip;</p><p>49. Direzione Lavori&nbsp;edili ed impiantistici per l'adeguamento dei locali adibiti all'installazione di n.3 telecomandati radiologici;</p><p>50. fornitura di n. 7 ecotomografi di alta fascia - adesione Accordo quadro Consip;</p><p>51. Fornitura di apparecchiature elettromedicali e ambulanze per circa € 1.000.000,00, attraverso il portale Invitalia, nell’ambito dell’intervento di potenziamento dei 12 posti letto di terapia intensiva di cui al DL 34/2020.</p>
                     Caserta
                     it
                
            
             
                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
                     
                         
                             2016
                        
                         
                             2019
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">Con delibera della Commissione Straordinaria n°100 del 28/02/2016 ha ricevuto l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “<em>Sant’Anna e San Sebastiano</em>” di Caserta. Attività svolte come RPCT nei tre anni dell’incarico:</p><ul><li class="ql-align-justify">redazione Piano Anticorruzione completo di catalogo dei rischi per il triennio 2017-2020;</li><li class="ql-align-justify">predisposizione avviso di selezione pubblica per titoli per l’individuazione di n.3 componenti OIV (Organismo Indipendente di Valutazione);</li><li class="ql-align-justify">predisposizione indizione di avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’individuazione di n.3 componenti esterni all’amministrazione ai fini della costituzione del Nucleo Operativo di Controlllo (N.O.C.) dell’AORN Caserta;</li><li class="ql-align-justify">adozione del regolamento in materia di&nbsp;"accesso civico semplice" e di "accesso civico generalizzato", ai sensi del d. lgs. 33/2013, integrato dal&nbsp;Dlgs 97/2016 – delibera DG n.112 del 28.02.2018;</li><li class="ql-align-justify">adozione codice di comportamento del personale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Sant'anna e San Sebastiano" di Caserta, adeguato alle linee guida Anac, di cui alla determinazione n. 358 del 29/03/201;</li><li class="ql-align-justify">redazione piano anticorruzione completo di catalogo dei rischi per il triennio 2018-2021- deliberazione n.51 del 23.01.2018;</li><li class="ql-align-justify">redazione piano anticorruzione completo di catalogo dei rischi per il triennio 2019-2021- deliberazione n.99 del 30.01.2019;</li><li class="ql-align-justify">organizzazione del convegno del 23.11.2018 dal titolo “<em>tra anticorruzione e cultura</em>”, tenutosi presso l’aula magna dell’AORN Caserta, con la partecipazione del presidente ANAC dott. Raffaele Cantone.&nbsp;</li></ul>
                
            
             
                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Procedure d’appalto, gestite nell’anno 2019, in qualità di RUP/punto ordinante:
                     
                         
                             2019
                        
                         false
                    
                     <ol><li class="ql-align-justify"><a href="https://www.ospedale.caserta.it/delibere/direttorenuovo/2019/148_2019.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: black;">fornitura di n.1 microscopio operatorio</a> (delibera aggiudicazione DG n. 148/2019);</li><li class="ql-align-justify"><a href="https://www.ospedale.caserta.it/delibere/Commissario%202019/47_2019.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: black;">fornitura n.1 mammografo digitale con tomosintesi comprensivo di modulo per biopsia stereotassica e lettino (aggiudicazione delibera DG 47/2019)</a>;</li><li class="ql-align-justify"><a href="https://www.ospedale.caserta.it/delibere/Commissario%202019/138_2019.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: black;">noleggio di n. 2 sistemi di Circolazione Extra Corporea (aggiudicazione delibera DG 138/2019)</a>;</li><li class="ql-align-justify"><a href="https://www.ospedale.caserta.it/delibere/Commissario%202019/138_2019.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: black;">fornitura di n. 2 criostati (aggiudicazione- delibera DG 183/2019);</a></li><li class="ql-align-justify"><a href="https://www.ospedale.caserta.it/delibere/Commissario%202019/138_2019.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: black;">noleggio di n° 3 contropulsatori aortici e relativo materiale di consumo (aggiudicazione delibera DG 187/2019);</a></li><li class="ql-align-justify"><a href="https://www.ospedale.caserta.it/delibere/Commissario%202019/138_2019.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: black;">fornitura di n. 3 unità di riscaldamento/raffreddamento per Circolazione Extra Corporea e relativo materiale di consumo per tre anni (aggiudicazione – delibera DG n. 195/2019);</a></li><li class="ql-align-justify"><a href="https://www.ospedale.caserta.it/delibere/Commissario%202019/138_2019.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: black;">fornitura di n.1 colonna video isteroscopica diagnostica con relativo sistema di registrazione e archiviazione (aggiudicazione </a>delibera DG n.230/2019);</li><li class="ql-align-justify"><a href="https://www.ospedale.caserta.it/delibere/Commissario%202019/231_2019CS.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: black;">fornitura di n. 12 defibrillatori bifasici (aggiudicazione </a>delibera DG n. 231);</li><li class="ql-align-justify"><a href="https://www.ospedale.caserta.it/delibere/Commissario%202019/232_2019CS.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: black;">fornitura di n° 4 sistemi di ossigenoterapia comprensivi di materiale di consumo a somministrazione per tre anni, per la gestione dei pazienti in respiro spontaneo con distress respiratorio, tramite terapia ad alti flussi (aggiudicazione </a>deliberazione DG n. 232/2019).</li></ol><p><br></p>
                
            
             
                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Predisposizione della programmazione triennale 2019-2021 “piano di rinnovo delle apparecchiature elettromedicali obsolete” - adozione deliberazione n.165 del 25.02.2019.
                     
                         
                             2019
                        
                         false
                    
                
            
             
                 Facoltà di Medicina dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente Universitario
                     
                         
                             2019
                        
                         false
                    
                     <ul><li class="ql-align-justify">Docente dell’insegnamento di “INFORMATICA” INF/01, per il corso di Laurea in “<em>Infermieristica</em>” della Facoltà di Medicina dell’Università Vanvitelli, per l’anno accademico 2019/20.</li><li class="ql-align-justify">Docente dell’insegnamento di “INFORMATICA” INF/01, per il corso di Laurea in “<em>Ostetricia</em>” della Facoltà di Medicina dell’Università Vanvitelli, per l’anno accademico 2019/20.</li></ul><p><br></p>
                     Caserta
                     it
                
            
             
                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Referente privacy
                     
                         
                             2018-05
                        
                         true
                    
                     <p>Con deliberazione del D.G. n°348 del 24 maggio 2018 è stato nominato “referente privacy” per gli adempimenti del regolamento europeo 679/2016 (GDPR).</p>
                
            
             
                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Direttore dell’Esecuzione del Contratto
                     
                         
                             2017-08-12
                        
                         false
                    
                     <p>Con deliberazione del Direttore Generale nominato&nbsp;Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) dei seguenti appalti servizi:</p><ul><li>sistema <span style="color: rgb(32, 33, 36);">Radiology Information System</span>/<span style="color: rgb(32, 33, 36);">Picture Archiving and Communication System (RIS/PACS)</span>;</li><li>global service manutenzione apparecchiature elettromedicali (in corso);</li><li>manutenzione e conduzione impianto a pressione camera iperbarica (in corso);</li><li>squadra antincendio h24;</li><li>portierato e sicurezza;</li><li>pulizia e disinfezione ambienti ospedalieri;</li><li class="ql-align-justify">noleggio, sterilizzazione e manutenzione della strumentazione chirurgica (in corso).&nbsp;</li></ul><p class="ql-align-justify">Durante l’attività di DEC sono state eseguite verifiche ispettive&nbsp;interne, gestiti i reclami, condotti audit interni e loro monitoraggi. Con i responsabili delle società aggiudicatarie sono state concordate e pianificate&nbsp;azioni e misure correttive. Sono stati realizzati reporting per il RUP e la Direzione Strategica. Sono state liquidate le fatture per i servizi resi.</p><p class="ql-align-justify"><br></p>
                     Caserta
                     it
                
            
             
                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Componente/Presidente di Commissione di Gara
                     
                         
                             2017
                        
                         
                             2018
                        
                         false
                    
                     <p>Nominato Componente/Presidente di Commissione di Gara per l’aggiudicazione dei seguenti appalti:</p><ul><li>Componente commissione di gara per l'affidamento triennale della fornitura di gas medicali e relativo servizio di conduzione, gestione e manutenzione degli impianti centralizzati di gas medicali, vuoto ed estrazione gas anestetici (delibera n.535 del 12.10.2016);</li><li>Componente commissione di gara per la fornitura biennale di noleggio operativo per il sistema di monitoraggio intraoperatorio dei nervi cranici motori, delle radici nervose e del midollo spinale (delibera n.564 del 18.10.2016);</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Presidente Commissione di gara per la fornitura di </span>n°25 defibrillatori&nbsp;(determina dirigenziale N. 173 del 17/03/2017);</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Presidente Commissione di gara per la fornitura di </span>n°2 elettrocardiografi (determina dirigenziale N. 174 del 17/03/2017);</li><li>Presidente Commissione di gara n°2 ambulanze, di cui una per il trasporto neonatale, comprensive di apparecchiature elettromedicali a bordo (delibera n.361 del 30.5.2018);</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Presidente Commissione di gara procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza, manutenzione, conduzione ed evoluzione del Sistema Informativo Aziendale (delibera n.202 del 6.4.2018);</span></li><li>Presidente Commissione di gara procedura aperta per l'affidamento del noleggio triennale di strumentazione chirurgica, servizio di sterilizzazione e manutenzione (delibera n.300 del 9.5.2018).</li></ul>
                
            
             
                 ASL BT  Via Fornaci n°201-Andria
                 
                     
                         
                    
                
                 
                       Dirigente Ingegnere a tempo indeterminato
                     
                         
                             2007
                        
                         
                             2015
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">con deliberazione dell’ASL n°2 Savonese n°1280 del 19.12.2006 è stato disposto il Comando presso la <strong><em>ASL BT</em></strong> Via Fornaci n°201- Andria. Successivamente, con deliberazione n°1023 del 29.11.2007, l’ASL n°2 Savonese ha concesso il nulla osta al trasferimento presso l’ASL BT dal 01/12/2007.&nbsp;POSIZIONE RICOPERTA: Dirigente Ingegnere a tempo indeterminato. ATTIVITÀ SVOLTA: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e Servizio Ingegneria Clinica.</p>
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                 Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Docente Universitario
                     
                         
                             2011
                        
                         
                             2015
                        
                         false
                    
                     <ul><li class="ql-align-justify">Docente dell’insegnamento di “INFORMATICA” INF/01, per il corso di Laurea in “Infermieristica” della Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia, per l’anno accademico 2011/12, a seguito di partecipazione ad avviso pubblico.</li><li class="ql-align-justify">Docente dell’insegnamento di “INFORMATICA” INF/01, per il corso di Laurea in “<em>Infermieristica</em>” della Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia, per l’anno accademico 2012/13;</li><li class="ql-align-justify">Docente dell’insegnamento di “INFORMATICA” INF/01, per il corso di Laurea in “<em>Infermieristica</em>” della Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia, per l’anno accademico 2013/14;</li><li class="ql-align-justify">Docente dell’insegnamento di “INFORMATICA” INF/01, per il corso di Laurea in “<em>Infermieristica</em>” della Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia, per l’anno accademico 2014/2015;</li><li class="ql-align-justify">Docente dell’insegnamento di “INFORMATICA” INF/01, per il corso di Laurea “<em>Tecnici di Radiologia</em>” della Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia, per l’anno accademico 2015/2016, a seguito di partecipazione ad avviso pubblico.</li></ul><p><br></p>
                     Barletta
                     it
                
            
             
                 ASL n°2 Savona
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente Ingegnere a tempo indeterminato - Dipartimento Tecnologico.
                     
                         
                             2005-10-03
                        
                         
                             2006-12-31
                        
                         false
                    
                     <p>Con deliberazione del Direttore Generale n.881 del 25.08.2005, pubblicata sul B.U.R.L. n. 46 del 16.11.2005, è stato nominato vincitore del concorso ad un posto di Dirigente Ingegnere a tempo indeterminato. Assegnato al Dipartimento Tecnologico dell’ASL n°2 Savonese dal 03.10.2005 sino al 31/12/2006.</p><p>Nel Dipartimento tecnologico <span style="color: rgb(51, 51, 51);">afferiscono, oltre all'ufficio gare e appalti, sia l'ufficio tecnico, per i lavori edili ed impiantistici, che l'ufficio apparecchiature elettromedicali.</span></p>
                     Savona
                     it
                
            
             
                 
                     
                         
                             Barletta (BT)
                        
                    
                
                 
                     Libera professione a tempo pieno.
                     
                         
                             1998-04
                        
                         
                             2004-12-31
                        
                         false
                    
                     <p>ATTIVITÀ SVOLTA: libera professione a tempo pieno con partita IVA n. 04723590727 e studio professionale ubicato in Via Cialdini n°57 a Barletta: </p><ol><li>Progetto e D.L. n°3 impianti semaforici. Committente: Comune di Barletta;</li><li>Progetto impianto elettrico chiesa “S.Agostino” - Bisceglie;</li><li>Progetto impianto elettrico edificio Via Torretta - BARI 4. Progetto impianto elettrico autorimessa Via Caldarola - BARI;</li><li>Stima patrimonio sociale emittente televisiva “Telebarletta di Sguera Michele &amp; C. S.n.c” - incarico del Presidente Tribunale di Trani;</li><li>Realizzazione software catalogazione libri - Biblioteca Comune di Barletta;</li><li>Progetto e D.L. impianto illuminazione campo da baseball - Comune di Codogno (LO);</li><li>Progetto e D.L. impianto elettrico e antincendio capannone industriale Via vecchia Madonna dello Sterpeto a Barletta. Committente “Tra.sma.r. di Luigi Curci &amp; C. S.n.c.”;</li><li>Progetto e D.L. impianto elettrico, antincendio e acque reflue opificio industriale strada vicinale S. Marco a Barletta. Committente: “Tra.sma.r. di Luigi Curci &amp; C. S.n.c.”;</li><li>Progetto impianto elettrico e rete idrica antincendio capannone industriale Via Industria Barletta. Committente: studio tecnico Ingg. Giuseppe e Paolo Delcarmine;</li><li>Coordinatore della sicurezza progettazione ed esecuzione lavori, manutenzione straordinaria n°2 capannoni industriali, ubicati in Via Trani al Km 748 e al n°116. Committente: società “SMAL”;</li><li>Coordinatore della sicurezza manutenzione straordinaria capannone industriale Barletta Via Parrilli Committente: Sig.ra Fruscio Anna;</li><li>Piano di sicurezza e coordinamento, progetto e D.L. manutenzione straordinaria edificio storico Via Cialdini n°55 Barletta. Committente: condominio Via Cialdini n°55 Barletta 14;</li><li>Progetto impianto antincendio di un edificio di civile abitazione ed autorimessa, Barletta in Via degli Orti e Via Denittis. Committente: condominio Via degli Orti e Via Denittis Barletta;</li><li>Progetto impianto antincendio autorimessa Via Rizzitelli 46 Barletta Committente: impresa Balducci;</li><li> Progetto e D.L. impianto elettrico, pratica d’agibilità, D.I.A. lavori Laboratorio Odontotecnico “Lomuscio Giuseppe” Via Mazzini Barletta 17;</li></ol><p><br></p>
                     Barletta
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                     Libera professione a tempo pieno (parte II)
                     
                         
                             1998-04
                        
                         
                             2004-12
                        
                         false
                    
                     <ol><li>Pratica edilizia manutenzione straordinaria (sostituzione solaio di calpestio, consolidamento statico, rifacimento impianto elettrico) immobile Via Nazareth n.20 Barletta;</li><li>Progetto impianto idrico sanitario e d’estrazione aria di una palestra, via Boito n°12 a Barletta Committente: Daloiso Antonio;</li><li>Progetto legge n°10/91 n°40 appartamenti di n°2 edifici in Via Pavoncelli Bari Committente: rag. Sabino Milella Via Fanelli Bari 20. </li><li>Progetto e D.L. impianto elettrico e valutazione del rischio scariche atmosferiche complesso residenziale, da realizzare in località San Girolamo a Bari, 172 unità immobiliari e n°3 autorimesse. Committente: società “TYRRENA srl” di Bari;</li><li>Progetto e D.L. impianto elettrico edificio ubicato in Barletta Via M. Dimiccoli n°101. Committente: società Edil Ofanto Srl di Dibbenedetto Savino – Barletta;</li><li>Coordinatore della sicurezza fase di esecuzione lavori plesso scolastico “Scuola media Massari” Via Petrera n°90, Bari. Committente: Comune di Bari.</li><li>Progetto e D.L. impianto elettrico n°2 civili abitazioni, Corso Vittorio Emanuele n°99 Barletta. Committente: sig.ra Rizzi Antonietta Via Milano – Barletta.</li><li>Progetto impianto elettrico capannone industriale, Via Contufo n°3 Barletta. Committente: società “MIROS Srl” – Barletta;</li><li>Progetto e D.L. impianto elettrico per il capannone industriale Via Callano n°163 Barletta. Committente: Borraccino Michele - Barletta;</li><li>Progetto e D.L. impianto elettrico capannone industriale, Via Callano n°163 Barletta. Committente: Borraccino Ruggero - Barletta;</li><li>Progetto impianto pubblica illuminazione, Piazza “Federico di Svevia” Barletta. Committente: Studio Arch.Serpenti Via Imbriani n°36 – Bari.</li><li>Progetto impianto d’illuminazione anfiteatro Comune di Lucera. Committente: Studio Arch.Serpenti Via Imbriani n°36 – Bari. </li><li>Progetto impianto d’illuminazione scavi archeologici “Mosaici S.Giusto”, Comune di Lucera. Committente: Studio Arch.Serpenti Via Imbriani n°36 – Bari. </li><li>Collaudo impianto rilevazione incendi, impianto idrico antincendio e strutture REI del “Centro socio riabilitativo P.Frangi” in Acquaviva delle Fonti (BA). Committente: Elia Domus s.r.l. Santo Spirito (BA).</li><li>Progetto impianto elettrico struttura sanitaria per lungodegenti (100 posti letto): “Colonia per Hanseniani” Strada P.le Gioia del Colle-Matera (Bari) 32.</li><li>Incarico CTU causa civile promossa dall’avv. Pellegrini /Ciliberti - Tribunale di Foggia-Sez. Trinitapoli</li><li>Incarico CTU per l’accertamento dinamica sinistro, avvenuto sulla strada provinciale Terlizzi-Giovinazzo – Pretura circondariale di Trani –incarico ricevuto dal Sostituto Procuratore della Repubblica</li><li>Incarico peritale ricevuto dal Giudice dell’esecuzione: Dr. S.Grillo per la stima dei beni immobili pignorati - Barletta</li><li>Incarico CTU per l’accertamento dell’entità dei danni subiti dal carrozzato speciale – Procura Circondariale di Trani - incarico ricevuto dal Sostituto Procuratore della Repubblica</li></ol><h5><br></h5><p><br></p>
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                     it
                
            
             
                 AUSL di Pescara
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente Ingegnere a tempo determinato (otto mesi).
                     
                         
                             2000-06
                        
                         
                             2001-02
                        
                         false
                    
                     <p>Con delibera del Direttore Generale dell’AUSL di Pescara n. 234 del 18/02/2000: incarico a tempo determinato per mesi otto di Dirigente Ingegnere, a seguito di avviso pubblico per soli titoli. Assegnato all’Area Gestione Patrimonio in Via Paolini - Pescara.</p><p>Nell'Area patrimonio dell'AUSL Pescara afferiscono, oltre all'ufficio gare e appalti, sia l'ufficio tecnico, per i lavori edili ed impiantistici, che l'ufficio apparecchiature elettromedicali.</p>
                
            
             
                 società “Nuovo Pignone SpA”.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Ingegnere dipendente (sette anni e sette mesi).
                     
                         
                             1990-09
                        
                         
                             1998-03-31
                        
                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify">ATTIVITA’ SVOLTA: gestione commesse di automazione impianti industriali mediante l’utilizzo di sistemi distribuiti DCS e PLC.&nbsp;Principali incarichi svolti:</p><ul><li class="ql-align-justify">sistema distribuito di automazione della centrale elettrica ENEL di Montalto di Castro;</li><li class="ql-align-justify">sistema distribuito di automazione della centrale elettrica ENEL di Rossano Calabro;</li><li class="ql-align-justify">sistema di automazione per la commessa India;</li><li class="ql-align-justify">sistema di automazione per la commessa Algeria.</li></ul>
                     Bari
                     it
                
            
             
                 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (RTSA)
                     
                         
                             2016
                        
                         true
                    
                     <p class="ql-align-justify">Con delibera della Commissione Straordinaria n°209 del 20/04/2016 ha ricevuto l’incarico di RTSA, ai sensi del DM 19/03/2015, dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. </p><p class="ql-align-justify">Attività svolte come RTSA dal 01.06.2017 a tutt’oggi:</p><ul><li class="ql-align-justify">Individuazione del numero minimo degli “addetti di compartimento”, ai sensi del D.M. 19/03/2015, per ogni turno, per ogni edificio e per ogni piano. Il Direttore Generale f.f. con delibera n°95 del 24/04/2017 ha designato n°315 addetti di compartimento.</li><li class="ql-align-justify">Organizzazione XI edizioni del corso di addetto antincendio, in attività a rischio d’incendio elevato, per un totale di n.315 dipendenti designati. Tali corsi sono stati svolti presso l’aula magna dell’AORN di Caserta.</li><li class="ql-align-justify">Organizzazione dell’accertamento dell’idoneità tecnica del personale incaricato a svolgere nei luoghi di lavoro, mansione di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze, ai sensi degli art. 36-37 del Dlgs 81/2008 per n.115 addetti antincendio;</li><li class="ql-align-justify">Approvvigionamento attrezzature per esami d’idoneità presso il Comando dei VV.F. di Caserta.</li><li class="ql-align-justify">Realizzazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza Antincendio (SGSA) dell’AORN di Caserta.</li><li class="ql-align-justify">Redazione del capitolato tecnico della gara d’appalto per l’affidamento del nuovo servizio relativo alla “squadra antincendio dell’Ospedale ad uso esclusivo h24”.</li></ul><p><br></p>
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                             Albo Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani al n°390 - Sezione A settore a), b) e c).
                        
                    
                
                 
                     false
                
                 
                     ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI
                     <p>Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani al n°390 - Sezione A settore a), b) e c).</p><p>&nbsp;</p><p>Iscrizione all’Albo ex art. 1 L. 818/84.</p><p>Vincitore del concorso, nel 1998, ad un posto, di ingegnere capo settore “impianti tecnologici” del Comune di Valdagno (VI);</p><p>Vincitore del concorso di assistente tecnico, nel 2005, per il servizio di ingegneria clinica dell’Azienda Servizi Sanitari di Trento. Attività lavorativa svolta per un mese, nel febbraio 2005, presso il Servizio di Ingegneria Clinica dell’ASS di Trento.</p><p>Vincitore del concorso, ad un posto, di dirigente ingegnere, nel luglio 2005, per il Dipartimento tecnologico dell’ASL2 Savonese.</p>
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                     Buona conoscenza della lingua inglese (produzione orale, scritta e comprensione).
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                     Consigliere Comunale del Comune di Barletta nel periodo 2000-2003.
                
            
             
                 Agenzia certificazione delle competenze dell'ingegnere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
                 
                     
                         
                             Ingegnere esperto in Biomedica.
                             Specializzato in Ingegneria clinica.
                        
                    
                
                 
                     
                         2019-09-27
                    
                     
                         2022-09-27
                    
                     false
                
                 
                     Certificazione CERT’ing - numero BTB-1231-IT19 rilasciata il 27.09.2019.
                
            
             
                 Università “Alma Master Studiorum”
                 
                     
                         
                             Bologna
                        
                    
                
                 
                     
                         2008-11-21
                    
                     
                         2009-09-18
                    
                     false
                
                 
                     Master di II livello in Ingegneria clinica
                     <p>programmazione didattica a singoli esami intermedi con verifica dell’apprendimento:</p><ul><li>I CICLO dal 21.11.08 al 24.01.09 (Dispositivi medici, Informatica medica e telemedicina, Principi di anatomia e fisiologia;</li><li>II CICLO dal 30.01.09 al 21.03.09 (Bioingegneria applicata alle tecnologie sanitarie e biomateriali, Statistica ed epidemiologia, Sistemi informativi sanitari);</li><li>III CICLO dal 27.03.09 al 06.06.09 (Ottimizzazione dei processi gestionali in sanità, Risk management e Gestione della sicurezza, Sistemi di diagnostica per immagini);</li><li>IV CICLO dal 12.06.09 al 11.07.09 (Management sanitario, Health Technology Assessment).</li></ul><p>Il Master universitario si è concluso il 18.09.2009 con la discussione della tesi di diploma di Master in “Dematerializzazione degli archivi cartacei di una ASL”</p>
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                     false
                
                 
                     Partecipazione al corso di “addetto antincendio” per attività ad alto rischio incendio (ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani) ai sensi del DM 10 marzo 1998.
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2006
                    
                     false
                
                 
                     Percorso formativo per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
                     <ul><li>Modulo A (28 ore) c/o Università degli studi di Perugia, 21/11/2006</li><li>Modulo B (60 ore)&nbsp;c/o Università degli studi di Perugia, 04/12/2006</li><li>Modulo C (24 ore): c/o Centro Sicurezza Applicata all'Organizzazione di&nbsp;Torino, 23/011/2006</li></ul>
                
            
             
                 ARIAP - Associazione regionale Ingegneri e Architetti di Puglia
                 
                     
                         
                             Bari
                        
                    
                
                 
                     
                         2001-04-12
                    
                     
                         2001-07-05
                    
                     false
                
                 
                     Attestato formazione “Prevenzione incendi” (legge 818/84)
                     <p>Attestato di partecipazione n° 28/01,&nbsp;per&nbsp;122 ore con esame finale in data 17/07/2001 - autorizzato dal Ministero dell’Interno.</p>
                
            
             
                 Ordine degli Ingegneri della Provincia di BARI
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1998-06-19
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di frequenza corso per RSPP e Coordinatore per la progettazione e la esecuzione dei Lavori nel settore delle costruzioni
                     <p>Attestato n.° 92/3 di 120 ore&nbsp;ai sensi dell’Allegato V del D.Lgs. 494/96 e D.lgs. 626/94;</p>
                
            
             
                 Moore Products Company
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                         1990-10-26
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                     “Multiloop Controller Training Course"
                
            
             
                 Università degli Studi di Bari
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1989-07-14
                    
                     false
                
                 
                     Laurea in Ingegneria Elettronica, indirizzo automatica
                     <p>Votazione 100/110</p><p>Tesi in applicazioni industriali dell’elettrotecnica: “Tecniche di ottimizzazione nel metodo degli elementi finiti”.</p>
                
            
             
                 ITIS di Barletta
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1982-07
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                     Diploma di perito in elettronica industriale
                
            
        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
             
        
         
         
         
         
             Trattamento dei dati personali
             
                 Trattamento dei dati personali
                 <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p>
            
        
         
             dichiarazione
             
                 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  (Art. 46 e 47 - D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
                 <p class="ql-align-justify">Il sottoscritto Vittorio Emanuele Romallo nato a Torino (TO) il 4.10.1963 e residente a Caserta (CE) in Via caduti sul lavoro n°34, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia</p><p class="ql-align-center">DICHIARA</p><p><br></p>
            
        
    


