FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Perugini Pierluigi

Indirizzo (residenza)
Telefono

Ufficio 0544 285799

Fax

Ufficio 0544 285605

E-mail
Nazionalità

pierluigi.perugini@auslromagna.it
italiana

Luogo e data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da gg/mm/aa – a gg/mm/aa)
• Nome e indirizzo dell’azienda / ente
• Qualifica ricoperta
• Tipo di rapporto di lavoro (lavoro
subordinato / incarico libero
professionale, ecc. – tempo pieno /
part time, ecc.)
• Principali mansioni e responsabilità
(specificare l’attribuzione di eventuali
incarichi manageriali: direzione di
moduli organizzativi, strutture
semplici, strutture complesse e la
normativa di riferimento)

01/10/87
Azienda USL della Romagna
Dirigente professionale
Lavoro subordinato

Gestione patrimonio immobiliare di proprietà ed in uso alla Ausl della Romagna ambito di
Ravenna e Forlì direttore operativo di opere edili ed impiantistiche, di forniture e di servizi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da gg/mm/aa – a gg/mm/aa)
• Titoli accademici (lauree,
specializzazioni, master)
• Corsi di perfezionamento
• Ogni altro evento formativo
(frequenze all’estero, corsi,
congressi, seminari, ecc. –
specificare se in qualità di discente,
docente, relatore, ecc.)

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

1/11/1973- 29/06/1979
Laurea ingegneria civile sez edile

PUBBLICAZIONI

]

•autori
•titolo
• rivista e riferimenti (anno, pagine,
capitolo, impact factor ecc.)
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Progettazione edilizia residenziale e sanitaria gestione di complessi immobiliare
ambito tecnico organizzativo, fiscale economico

LINGUE STRANIERE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE, RELAZIONALI,
TECNICHE, MANAGERIALI

INGLESE LIVELLO BASE

SAPERE COGLIERE L’ESSSENZA DEL PROBLEMA FORNENDO LE RISPOSTE E LE SOLUZIONI
NECESSARIE [].

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

Firma
Data,
__28/12/2015_____________
___
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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo (residenza)
Telefono

Gallegati
Claudia
0544 285687

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA

claudia.gallegati@auslromagna.it
italiana

−

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016-2006 dipendente a tempo determinato AUSL Ravenna ora AUSL Romagna
ex art. 15 septies, comma 1 e comma 4 del D.Lgs n.502/’92.
2006_2004: Dipendente a tempo indeterminato del Servizio Edilizia dell’Area
Infrastrutture civili del Comune di Ravenna con funzioni di progettista, supporto al
RUP, Direzione Lavori, istruttoria pratiche di pre-affidamento e affidamento di
incarichi esterni di progettazione, istruttoria gare appalti; refertazione
verifica/validazione di progetti; redazione di determine e provvedimenti;
manutenzioni edifici.

−

2004_2000 Dipendente a tempo indeterminato del Comune di Bertinoro (FC).
Incarichi ricoperti: responsabile del servizio Edilizia e Ambiente, vicario del
dirigente del Settore Tecnico, Istruttore pratiche edilizie e Piani Particolareggiati
(progettazione, istruzione pratiche, D.L. …, istruttorie di procedimenti …).

−

2000_1999 Rapporto lavorativo con CREA (Sicurezza Industriale Ravenna) prima
come collaboratore poi come dipendente a tempo indeterminato (coordinamento
della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione).

−

1995_1999 Assessore e Vicepresidente della Comunità Montana Appennino
Faentino con delega a “Infrastrutture, viabilità, bacini, invasi e lavori pubblici”,
contestualmente membro del Consiglio di Amministrazione Consorzio di Bonifica
della Romagna Occidentale.

−

1995_2004 Collaborazione con la ditta S.G.R. (Studio geotecnico Roncuzzi) di
Ravenna (ingegneria, indagini, prove e relazioni geotecniche).

Titolo di studio
Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile presso l’Università di Bologna.
[Abilitazioni
− Abilitazione professionale ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Ravenna sez.
A.
−

Qualifica superiore Tecnico di Cantiere Edile _Corso Regionale con
conseguimento della qualifica superiore di tecnico di cantiere edile). tipologia
formativa 3.01– Livello europeo 4, RER UE_ 900 ore

Abilitazione per il Coordinamento della Sicurezza (ex D.Lgs 494/1996 ora D.Lgs
81/2008 _ 120 ore
Corsi più significativi
Aggiornamento Coordinatore per la sicurezza in cantiere _2012-2013_40 ore
“Il DPR 207 del 05 ottobre 2010 regolamento dei LL.PP. e il D.L. Sviluppo” organizzato da
Associazione Congenia e Ordine degli ingegneri di Rimini, presso la sede dell’ordine degli
ingegneri di Rimini in data 04 luglio 2011, numero ore complessive frequentate 9 ore;
“Formazione per dirigenti ex art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/2008”, organizzato dall’Ausl di
Ravenna, presso le sedi dell’ausl stessa, in data 01 e 0’2 febbraio 2011, numero ore
complessive frequentate 16 ore;
−

“La disciplina degli appalti di lavori alla luce del D.Lgs. 163/2006 e del regolamento
attuativo”, organizzato dalla sottoscritta, presso le sedi dell’ausl di Ravenna, in data 30
novembre 2010 e 11 gennaio 2011, numero ore complessive frequentate 7 ore;
“La gestione del contratto nei lavori pubblici”, organizzato da Maggioli Formazione e
Consulenza, tenutosi a Rimini nei giorni 18 e 19 maggio 2010, numero ore complessive
frequentate 12 ore;
“Corso di perfezionamento in contrattualistica pubblica” organizzato da Maggioli spa tenuto
da vari docenti, presso Hotel NH de la Gare Bologna dal 09 ottobre al 18 dicembre 2009 ,
numero ore complessive frequentate 70 ore, con discussione della tesi “I contratti aperti di
manutenzione dal progetto all’esecuzione, il caso dell’Ausl di Ravenna: esecuzione e
gestione sistemica delle manutenzioni agli immobili con impianti e loro pertinenze di
proprietà o in uso all’Ausl di Ravenna attuata con processo informatizzato C.M.M.S.”, con
valutazione finale 94/100.
Convegni
Planet Hospital”, convegno di 2 giornate organizzato dall’Istituto Internazionale di Ricerca Milano 25 e 26 ottobre 2011 quale uditore e quale relatore, con ing. Francesca Luzii
dell'interevento: “ La gestione sistemica delle manutenzioni attuata con processo
informatizzato” - Milano 26 ottobre 2011

PUBBLICAZIONI

CAPACITA’ E
COMPETENZE
PROFESSIONALI,
ORGANIZZATIVE , RELAZIONALI
E TECNICHE MANAGERIALI

Autore de: “Processi Insediativi nel territorio di Brisighella” da Le campane del Monticino
Nuova Serie n. 4 _ settembre 1999,
Collaboratore all’articolo “Il Recupero come strumento della storia operante” da Atti del
Convegno Internazionale Università degli Studi di Napoli Federico II – il recupero degli edifici
antichi” Napoli 1993.
Incarichi professionali e Dirigenziali ricoperti:
− Responsabile Unico del Procedimento di appalti pubblici (RUP)
− Progettista (PR),
− Direttore Lavori (DL)_Coordinamento Ufficio Direzione Lavori
− Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
− Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE),
− Coordinatore per l’Ufficio Tecnico dell’Attività di manutenzione ex AUSL Ravenna,
−
PRINCIPALI CONTRATTI SEGUITI E RUOLI negli ultimi 5 anni
2008_2015_Contratto aperto di manutenzione esecuzione e gestione sistemica delle
manutenzioni agli immobili e loro pertinenze in uso o di proprietà dell’Azienda U.S.L. di
Ravenna attuata con processo informatizzato C.M.M.S _ importo opere realizzate
Importo 49.000.000,00 €.
Ruolo_ PR, CSP,CSE,DL
2012_2015_ Appalto MIES di CONSIP: “Multiservizio tecnologico Integrato …”–
Importo 20.272.954,38 €
Ruolo_RUP e supervisore della Convenzione.
In corso _I 303 Presidio Ospedaliero di Faenza_collegamenti verticali e nuovo Pronto
Soccorso.
Importo Quadro Economico (QE)4.800.000,00 €
Ruolo_RUP
In fase di collaudo_H38_Lavori di restauro e Adeguamento del Presidio Sanitario di
Brisighella.
Importo QE 3.150.000,00 €
Ruolo_RUP
In corso_AP57 bis_Opere di Adeguamento dell’Ospedale di Faenza
Importo QE 7.261.800,00 €
Ruoli_RUP
PR e PR coordinatore progetto preliminare
CSP preliminare
In corso_I 304_Presidio Ospedaliero di Lugo_demolizione e ricostruzione padiglione D.
Importo QE 4.275.000,00 €
Ruolo_RUP
In corso_Accordo Quadro_contratto applicativo =£ ambiti di Faenza_Lugo
Importo opere 1.500.000,00
Ruolo DL

LINGUE STRANIERE Inglese parlato e scritto
PATENTE Patente B
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INFORMAZIONI PERSONALI
Luzi Francesca
Nata a Fano (PU) 04.01.1972
Nazionalità Italiana
Tel 0544285686
Fax 0544285605
E -mail
mail francesca.luzi@auslromagna.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal
al 01.01.2016
• AUSL della Romagna - via De Gasperi, 8 48121 Ravenna
• Dirigente Ingegnere
• Lavoro subordinato a tempo determinato a tempo pieno
• Referente per gli investimenti ambito di Ravenna nell'U.O. Complessa Progettazione e
Sviluppo Edilizio
• dal 18.10.2004 al 31.12.2015
Ausl della Romagna già Ausl di Ravenna - via De Gasperi, 8 48121 Ravenna
Dirigente Ingegnere
Lavoro subordinato a tempo determinato a tempo pieno
Responsabile Tecnico ambito di Ravenna nell'U.O. Complessa Attività Tecniche
• dal
al 09.04.2001 al 17.10.2004
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico S. Orsola – Malpighi di Bologna - via Albertoni, 15
a 40138 Bologna
Coll
Collaboratore
tecnico professionale – settore professionale - categoria D Lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno
Coordinatore del Settore Edile dell’ Area Ingegneria, per l’espletamento delle attività connesse
alla gestione della Manutenzione Edilizia e delle Aree Esterne, presso la Direzione per le
Attività Tecniche (DAT) del Dipartimento Tecnico Amministrativo.
Amministrativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 19.03.1999
Laurea vecchio ordinamento in INGEGNERIA CIVILE INDIRIZZO STRUTTURE conseguita
presso l’Università di BOLOGNA con la votazione di 98/100
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Principali Recenti Corsi di formazione e aggiornamento
"La gestione tecnica dell'emergenza sismica - rilievo del danno e valutazione dell'agibilità",
organizzato da Federazione regionale Ordini Ingegneri Emilia Romagna, a Bologna dal
31.03.2016 al 26.05.2016, numero ore frequentate 64;
"Vulnerabilità Sismica delle Strutture in Muratura", organizzato da ordine ingegneri di Ravenna
a Ravenna il 4, 11 e 18 dicembre 2014, numero ore frequentate 24 ore;
"L'accordo quadro: procedura per semplificare gli acquisti ed eseguire i lavori di manutenzione",
organizzato da Maggioli spa a Milano il 05.11.2013, numero ore frequentate 6,5 ore;
" La concessione di lavori pubblici: contratto e procedure di affidamento", organizzato da
Maggioli spa a Bologna il 23 maggio 2012, numero ore frequentate 6,5 ore;
“Il DPR 207 del 05 ottobre 2010 regolamento dei LL.PP. e il D.L. Sviluppo” organizzato da
Associazione Congenia e Ordine degli ingegneri di Rimini, presso la sede dell’ordine degli
ingegneri di Rimini in data 04 luglio 2011, numero ore complessive frequentate 9 ore;
“Formazione per dirigenti ex art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/2008”, organizzato dall’Ausl di
Ravenna, presso le sedi dell’ausl stessa, in data 01 e 02 febbraio 2011, numero ore
complessive frequentate 16 ore;
“La disciplina degli appalti di lavori alla luce del D.Lgs. 163/2006 e del regolamento attuativo”,
organizzato dalla sottoscritta, presso le sedi dell’ausl di Ravenna, in data 30 novembre 2010 e
11 gennaio 2011, numero ore complessive frequentate 7 ore;
“La gestione del contratto nei lavori pubblici”, organizzato da Maggioli Formazione e
Consulenza, tenutosi a Rimini nei giorni 18 e 19 maggio 2010, numero ore complessive
frequentate 12 ore;
“Corso di perfezionamento in contrattualistica pubblica” organizzato da Maggioli spa tenuto da
vari docenti, presso Hotel NH de la Gare Bologna dal 09 ottobre al 18 dicembre 2009 , numero
ore complessive frequentate 70 ore, con discussione della tesi “I contratti aperti di
manutenzione dal progetto all’esecuzione, il caso dell’Ausl di Ravenna: esecuzione e gestione
sistemica delle manutenzioni agli immobili con impianti e loro pertinenze di proprietà o in uso
all’Ausl di Ravenna attuata con processo informatizzato C.M.M.S.”, con valutazione finale
94/100.
“Corso teorico-pratico finalizzato all’aggiornamento professionale in Organizzazione
Ospedaliera: edilizia, igiene, tecnologia” promosso da Accademia Nazionale di Medicina, tenuto
da vari professionisti e docenti, presso le sedi dell’Azienda Ospedaliera Policlinico S. Orsola
Malpighi di Bologna, nel periodo marzo-luglio 2004, numero ore complessive frequentate 436
ore ;
“Ingegneria antisismica: la progettazione basata sul metodo semiprobabilistico agli stati limite”
promosso dalla Fondazione per l’Ingegneria in collaborazione con l’Università di Bologna, tenuto
dai docenti della facoltà di ingegneria di Bologna, presso la sede della facoltà nel periodo marzogiugno 2004, numero ore complessive frequentate 78 ore;
“Le chiusure tagliafuoco negli ambienti ospedalieri: sicurezza, legislazione, installazione,
manutenzione, vie d’uscita di emergenza ed antipanico” promosso dalla sottoscritta in
collaborazione con l’UCCT presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico S. Orsola Malpighi di
Bologna, tenuto da docenti dell’UCCT in maggio 2003, numero ore complessive frequentate 11
ore;
Convegni
Planet Hospital”, convegno di 2 giornate organizzato dall’Istituto Internazionale di Ricerca Milano 25 e 26 ottobre 2011 quale uditore e quale relatore, con ing. Claudia Gallegati
dell'interevento: “ La gestione sistemica delle manutenzioni attuata con processo informatizzato”
- Milano 26 ottobre 2011

PUBBLICAZIONI
•Autori: ing. C. Ceccoli, ing. T. Tombretti, ing. F. Luzi - "Analisi Statistica dell'Azione Sismica
per Valutazioni di Affidabilità Strutturale" - Articolo per il IX Convegno Nazionale "L'Ingegneria
Sismica in Italia" - Torino 20-23 settembre 1999.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

LINGUE STRANIERE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE, RELAZIONALI,
TECNICHE, MANAGERIALI

PATENTE O PATENTI

inglese, livello intermedio

Direzione lavori appalti di manutenzione, responsabile unico del procedimento, coordinatore per
l’ufficio tecnico dell’attività di investimento edilizio ed impiantistico

Patente guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Firma
Data, __________________
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