
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHECCOLI FABRIZIO  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17.06.1968 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
  

• Date (da – a)  dal 01/03/2018 ad oggi 
 

• Nome del datore di lavoro  Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 
 

• Tipo di impiego  Dirigente ingegnere a tempo determinato (in aspettativa) presso l’Unità Operativa Complessa 
Progettazione e Sviluppo edilizio. 

 
 

• Date (da – a)  dal 01/01/2016 al 28/02/2018 

 

• Nome del datore di lavoro  Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 
 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di collaboratore Tecnico Professionale (cat. D3) 
presso l’Unità Operativa Complessa Progettazione e Sviluppo edilizio. 

titolare dal 01.12.2006 di posizione organizzativa con la funzione di “responsabile del processo di 
riduzione del rischio afferente la componente tecnologica strutturale dei fabbricati gestiti dalla 
Ausl di Ravenna” e referente in materia di autorizzazione e accreditamento delle struttura 
sanitarie 

 

 

• Date (da – a)  dal 01/01/2014 al 31.12.2015 

 

• Nome del datore di lavoro  Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna 
 



• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di collaboratore Tecnico Professionale (cat. D2) 
presso l’Unità Operativa Complessa attività tecniche (dal 01.10.2015 l’Unità Operativa 
Complessa Progettazione e Sviluppo edilizio). 

titolare dal 01.12.2006 di posizione organizzativa con la funzione di “responsabile del processo di 
riduzione del rischio afferente la componente tecnologica strutturale dei fabbricati gestiti dalla 
Ausl di Ravenna” e referente in materia di autorizzazione e accreditamento delle struttura 
sanitarie 

 

 

• Date (da – a)  dal 01.01.1995 al 31.12.2013 
 

• Nome del datore di lavoro  Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna 
 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Azienda sanitaria 
 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato con qualifica prima si assistente tecnico (6° livello) e dal  
14.12.2001  collaboratore tecnico professionale cat. D ex livello 7° livello, dal 01.01.2002 
categoria D1 (sempre 7° livello), dal 01.01.2005 categoria  D2. (sempre 7° livello). in servizio 
sempre presso l’Unità Operativa Complessa attività tecniche. 

Dal 01.12.2006 sono titolare di posizione organizzativa con la funzione di “responsabile del 
processo di riduzione del rischio afferente la componente tecnologica strutturale dei fabbricati 
gestiti dalla Ausl di Ravenna” e referente in materia di autorizzazione e accreditamento delle 
struttura sanitarie 

 
 

• Date (da – a)  dal 31.12.1990 al 31.12.1994 

 

• Nome del datore di lavoro  Unità Sanitaria locale n. 36 di Lugo  
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 
 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato presso l’ufficio tecnico  dell’azienda come assistente  tecnico 
ex livello 6°. 

 

 

• Date (da – a) 
 

• Nome del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 dal 01.01.1990 al 30.12.1990 
 

ing. Bortolazzi srl di Ferrara 

 

Studio tecnico di progettazione 

 

Dipendente a tempo indeterminato come tecnico  progettista di impianti elettrici e ufficio di 
direzione lavori in Ospedali e strutture sanitarie 
 

Date (da – a) 

 

• Nome del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 da settembre 1987 a maggio 1988 

 
Studio S.TE.P di Ferrara 

 

Studio tecnico di progettazione 

 

Libero professionista per la progettazione di impianti elettrici in settori prevalentemente sanitari 

 

   

   

   



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

ISTRUZIONE 
 

• Date   29/10/2009 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Guglielmo Marconi di Roma 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria industriale 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica Magistrale di secondo livello in Ingegneria industriale, Classe LM33 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto finale 105/110 

 
 
 
 

• Date   14/12/2007 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi Guglielmo Marconi di Roma 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria industriale 
 

• Qualifica conseguita  Laurea di Primo Livello in Ingegneria industriale, Classe 10 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto finale 102/110 

 

• Date   16/07/1987 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.I.S.  N. Copernico di Ferrara 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica, meccanica chimica  e misure elettriche, costruzioni elettromeccaniche, 
matematica, disegno tecnico.  

• Qualifica conseguita  Diploma di stato di Perito Industriale Elettrotecnico - Capotecnico 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto finale 50/60 

 
 
 
 
 

FORMAZIONE 
 
 

• Date       08.05.2018   ( 4 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine ingegneri provincia di Ravenna 
 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione e sicurezza lavori in quota  



• Qualifica conseguita   Valido come aggiornamento per esercizio CSP-CSE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date       09.10.2017 - 08.01.2018  ( 40 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ausl Romagna - U. O. Sviluppo Organizzativo Formazione e valutazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Building Information Management per la progettazione edilizia ( BIM)  

• Qualifica conseguita  Valido come aggiornamento professionale e formativo ai sensi art. 23 comma 1h e comma 13 del 
D.Lgvo 18 aprile 2016 n. 50 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date    13.06.2017 1 giorno ( 4 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SIAIS (Società Italiana dell'Architettura e dell'ingegneria per la Sanità) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione incendi  

• Qualifica conseguita  Valido come aggiornamento per abilitazione 818 prevenzione incendi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento per prevenzione incendi ex 818 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date     1/03/2017 - 12/06/2017   30 giorni  (120 ore + esame)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola edile artigiana Forlì Cesena 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (CSP e CSE) titolo IV  del Decreto 
Legislativo 81/08  

• Qualifica conseguita  Tecnico abilitato ai ruoli di  CSP e CSE  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione al ruolo di CSP e CSE ai sensi del titolo IV  del Decreto Legislativo 81/08  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date     04.04.2017 1 giorno  (6 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Emilia Romagna - Ervet 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I criteri ambientali minimi CAM e il programma EPD Italy  

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date      14/03/2016, 21/02/2016, 04/04/2016  -  3 giorni (12 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine ingegneri provincia di Ravenna 



o formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento prevenzione incendi  

• Qualifica conseguita  Valido come aggiornamento per abilitazione 818 prevenzione incendi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento per prevenzione incendi ex 818 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date      12/05/2015, 19/10/2015, 26/10/2015 e 03/11/2015  -  4 giorni (16 ore)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine ingegneri provincia di Ravenna 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento prevenzione incendi  

• Qualifica conseguita  Valido come aggiornamento per abilitazione 818 prevenzione incendi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento per prevenzione incendi ex 818 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   20/102014, 10/11/2014, 24 /11/2014  -  3 giorni (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine ingegneri provincia di Ravenna 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento prevenzione incendi  

• Qualifica conseguita  Valido come aggiornamento per abilitazione 818 prevenzione incendi 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Aggiornamento per prevenzione incendi ex 818 

• 
 Date  

  
02.12.2013 - 4 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENERG di Lugo 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulle atmosfere esplosive 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   26.03.2013 - 7 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Media Consult 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La commissione di gara negli appalti pubblici 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

 Date   07.10.2010 - 4 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BTicino 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sugli impianti elettrici 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   



   

 Date   22.02.2008 - 4 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 RCF 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettare in sicurezza sistemi audio per emergenza/evacuazione 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   15.11.2006 - 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ausl di Ravenna 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Dispositivi medici – sistemi per la gestione per la qualità” 

 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   19.10.2005 - 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SOL Medical 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “informazioni per un sicuro ed efficace utilizzo dei gas medicinali”i  
 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   11.05.2005 – 3 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SOCOMEC 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La continuità dell’alimentazione elettrica. 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date   Maggio 2005  (3 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Beghelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Illuminazione di scurezza con sistema DALI 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   6,8,13,15 novembre 2001 -  16 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio dei servizi di sicurezza (CDS) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione per addetti antincendio 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



 

• Date   18.04 1996 – 8 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ausl di Ravenna 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gruppi statici di continuità e gruppi elettrogeni 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date   Marzo - giugno 1995 - 100 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio dei periti industriali di Modena 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione prevenzione incendi ex L 818 e s.m.i.i  
 

• Qualifica conseguita  Professionista abilitato alla prevenzione incendi ex legge 818 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Professionisti abilitati del ministero degli interni ex L. 818 Prevenzione Incendi  

 

• Date   Febbraio 1992 - 60 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro formazione professionale C.O.G. di Villa S.Martino 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “corso base di disegno e la progettazione mediante strumenti informatici cad” 
 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
ABILITAZIONI E ISCRIZIONI 

 

Iscrizione 

 
Tipo di iscrizione  Iscrizione all’ordine degli Ingegneri di Ravenna (trasferimento da Ord. Ing. Ferrara) Sezione A 

industriale ( nr 1973 Ravenna ) 
 

Tipo di iscrizione  Iscrizione all’elenco dei professionisti del ministero degli interni ex L. 818 Prevenzione Incendi  ( 
nr RA01973I00329. ) 

 

   

 
 

Abilitazione 

 
Tipo di abilitazione  Abilitazione all’esercizio libero professionale di Ingegnere sezione A industriale a seguito di 

esame di stato 
 

Tipo di abilitazione  Abilitazione all’esercizio libero professionale di Ingegnere sezione B industriale a seguito di 
esame di stato 

 

Tipo di abilitazione 
 

 

Tipo di abilitazione 

 

 

 Abilitazione ex L. 818 all’espletamento  di pratiche di Prevenzione Incendi con esecuzione di 
corso di 100 ore e aggiornamento nel 2014 
 
Abilitazione ai ruoli di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione CSP 
e CSE ai sensi del titolo IV del decreto Legislativo 81/08    con esecuzione di corso di 120 ore 
superamento prova d'esame 
 



 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Ho acquisito nella mia attività lavorativa presso le aziende sanitarie in cui ho e stò lavorando e 
nella mia complessiva attività professionale esperienza  dimestichezza, conoscenza e capacità 
nello svolgimento dei seguenti incarichi e ruoli professionali da ingegnere,  definiti dal DL 50/2016 
e s.m.i in particolare: 

 Responsabile unico del procedimento; 
 supporto del R.U.P.: 
 direttore dei lavori; 
 direttore operativo; 
 progettista impianti; 
 collaudatore; 
 componente nella commissioni di gara per appalto integrato; 
 verifica e validazione delle progettazioni. 

 
Allego al presente curricula elenco dei principali incarichi svolti nell’Ausl della Romagna 

 
  

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

                                                                Francese          
   

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

  

Ho acquisito una buona capacità e competenza nel relazionarmi con gli altri in particolare 
svolgendo le seguenti esperienze: 

- illustrazione dei piano di emergenza alle varie articolazioni sanitarie; 

- riunioni di briefing per coordinare tutte le tempistiche e problematiche correlati ad 
interventi complessi su attività esistenti  

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ho acquisito una buona capacità e competenza organizzativa, elenco alcuni esempi di 
coordinamenti svolti con le varie articolazioni dell’ Ausl per la redazione delle seguenti procedure : 

 
- “ Procedura per acquisizione  e  manutenzione  di  dispositivi  impianti  e componenti edilizie 
nell’Ausl  di   Ravenna” ottobre 2005; 

- “ organizzazione del pronto intervento dell’ufficio tecnico dell’Ausl di Ravenna” febbraio 2009; 
- “Procedura per la definizione degli interventi ai fini della riduzione del rischio incendio 
nei presidi ospedalieri dell’Ausl di Ravenna” gennaio 2006; 
- procedura aziendale SPA 33 SGSA "sistema e gestione della sicurezza antincendio" 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

  
Buon livello di esecuzione e conoscenza dei seguenti software o applicativi: 

- disegno tecnico in 2D e 3D con autocad e BIM Revit; 

- contabilità e preventivazione dei lavori pubblici  -STR versione vision 



macchinari, ecc. - applicativi office – (word, excell, paint) 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE/I  In possesso di patente B 

 
 

ALLEGATI   

 
- allegato n. 1 elenco dei principali incarico svolti nell’Ausl della Romagna. 
 
A conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi in materia. Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
196/03 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 

  
 
 
Data     08.05.2019                                             Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1 AL CURRICULUM VITAE 

PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI SVOLTI) 

: 
 

Descrizione lavoro Importo 
quadro 

economico 
(€) 

Attività professionale 
svolta 

Stato dei lavori 

Progettazioni e Lavori     
Adeguamento funzionale del piano 5° 
del padiglione Morgagni nel complesso 
ospedaliero di Forli   

2.900.000 Direttore di lavori Lavori in corso 

Lavori di adeguamento e 
ristrutturazione delle sale operatorie del 
Presidio Ospedaliero  di Ravenna 
blocco 8 e blocco 2 

4.150.000 Progettazione 
preliminare ed esecutiva 
degli impianti elettrici e 
impianti meccanici e 
coordinatore sicurezza in 
fase di progettazione 
(CSP) 

- progetto preliminare  
approvato febbraio 2017, 
 - progetto esecutivo approvato 
febbraio 2018 
Gara in corso 

DEA PO Rimini – completamento 6° 
Piano – area pediatrica 

3.264.799 Direttore operativo Lavori in corso, iniziati il 
29.09.2016 

 DEA PO Rimini – completamento 5° 
Piano – area ostericia e ginecologia 

4.690.451 Direttore operativo Lavori in corso, iniziati il 
17.04.2016 

Appalto integrato concernente la 
progettazione definitiva, la 
progettazione esecutiva e l’esecuzione 
dei lavori per la realizzazione del 
“Padiglione D” Materno Infantile, 
Chirurgico e Centrali Tecnologiche” 
nel Presidio Ospedaliero di Lugo.  

4.275.000 Responsabile unico del 
procedimento sino a 
marzo 2016; 
segretario della 
commissione giudicatrice 

-Aggiudicazione aprile 2014;  
- Approvazione  progettazione 
definita maggio 2015; 
- approvazione progettazione 
esecutiva febbraio 2016 
- lavori in corso 

Appalto integrato per la progettazione 
esecutiva e la realizzazione di un 
impianto di rilevazione incendi e 
diffusione sonora nei presidi 
ospedalieri dell’Ausl di Ravenna 

3.350.000 Progettista preliminare, 
definitivo e Direttore dei 
lavori segretario della 
commissione 
giudicatrice; 

-  lavori collaudati  dicembre 
2017. 
 

Manutenzioni ai presidi antincendio 
strutturali e tecnologici dei fabbricati 
dell’Ausl di Ravenna 

5.000.000 Progettista preliminare  e 
Direttore dei lavori 
Segretario della 
commissione 
giudicatrice. 

Progettazione completata 2011 
e lavori in corso 

Realizzazione del DEA (dipartimento 
emergenza accettazione ) del PO di 
Ravenna 

30.000.000 Supporto tecnico al RUP  Lavori completati  2012 

Completamento aree intensive del 
DEA di Ravenna 

11.750.000 Direttore operativo 
impianti e antincendio 

Collaudato 2016 

Adeguamento della terapia intensiva 
del Ospedale di Lugo 

1.750.000 Responsabile unico del 
procedimento 

Progettazione esecutiva  2009;  
intervento sospeso per 
mancanza dei finanziamenti 

Adeguamento della ginecologia del PO 
di Ravenna 

2.400.000 Progettazione impianti 
elettrici 

Completato 2012 

Realizzazione di un Hospice nel PO di 
Lugo 

2.000.000 Progettista impianti 
elettrici 

Completato 2009 

Installazione di una Risonanza 
magnetica nucleare nel presidio 
ospedaliero di Lugo  

 
500.000 

 
Responsabile unico del 
procedimento 

 
Completato 2008 

Adeguamento centrali tecnologiche e 
linee di distribuzione primaria ospedale 
di Ravenna 

4.750.000 Progettazione definitiva 
impianti elettrici  e 
direzione operativa   

Completato 2004  

Adeguamento normativo della farmacia 200.000 Direttore dei lavori Completato 2005 



dell’Ospedale di Lugo 
 
Progetti  adeguamento alla 
prevenzione incendi (rif.  DM 
18.09.2002 e s.m.i.):  
 
Ospedale di Ravenna (cat. 68 5C 
allegato I  DPR 151/2011) 
 
Ospedale di Lugo(cat. 68 5C allegato I  
DPR 151/2011) 
 
Strutture ambulatoriale di Cervia (cat. 
68 4B allegato I  DPR 151/2011) 
  
Strutture ambulatoriale di Cotignola 
(cat. 68 4B allegato I  DPR 151/2011) 
 
Strutture ambulatoriale di Fusignano 
(cat. 68 4B allegato I  DPR 151/2011) 
  
Strutture ambulatoriale di Conselice 
(cat. 68 4B allegato I  DPR 151/2011) 
 
Strutture ambulatoriale di 
Massalombarda (cat. 68 2 A allegato I  
DPR 151/2011) 
 ; 
Strutture ambulatoriale di Alfonsine 
(cat. 68 2A allegato I  DPR 151/2011) 
 
Strutture ambulatoriale di 
Bagnacavallo (cat. 68 2A allegato I  
DPR 151/2011 ; 
 
Strutture ambulatoriale di Lugo viale 
Masi 18 (cat. 68 4B allegato I  DPR 
151/2011 ; 
 
Strutture ambulatoriale di Lugo viale 
Masi 22 (cat. 68 4B allegato I  DPR 
151/2011); 
 
Strutture ambulatoriale di 
Castelbolognese (cat. 68 4B allegato I  
DPR 151/2011); 
 
Strutture ambulatoriale di Russi (cat. 
68 4B allegato I  DPR 151/2011); 
 
Strutture ambulatoriale di Ravenna in 
via Fiume abbandonato (cat. 68 4B 
allegato I  DPR 151/2011 ; 
 
Strutture ambulatoriale di Faenza in via 
Zaccagnini (cat. 68 4B allegato I  DPR 
151/2011; 
 
Struttura ambulatoriale di Brisighella  
(cat. 68 4B allegato I  DPR 151/2011) 

 Progettista  
Progetti approvati dal 

Comando VV.F di Ravenna e 
lavori in corso 

    



Collaudi e Asseverazioni SCIA di cui 
al DPR 151/2011 delle seguenti 
attività: 
 
DEA reparto codici Rossi (cat. 68 5C 
allegato I  DPR 151/2011); 
 
DEA reparto rianimazione 3 piano  
(cat. 68 5C allegato I  DPR 151/2011); 
 
DEA reparto operatorio 1 piano  (cat. 
68 5C allegato I  DPR 151/2011); 
 
 

11.750.000 Asseverazione completato 
 

Redazione di procedure 
 
Procedura per acquisizione e 
manutenzione di dispositivi impianti e 
componenti edilizie nell'Ausl di 
Ravenna  
 
 
Procedura degli interventi per la 
riduzione del rischio incendio nei 
presidi ospedalieri dell'Ausl di 
Ravenna  
 
 
Organizzazione del pronto interevento 
dell'ufficio tecnico dell'Ausl di 
Ravenna  
 
 
Redazione del SGSA per le strutture 
dell'Ausl della Romagna ai sensi del 
DM.19.03.2015 "procedura Aziendale 
SPA 33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
redattore 

 
 
 
 
 

redattore 
 
 
 
 
 
 

redattore 
 
 
 

componente del gruppo 
di lavoro   

completato 2005 
 
 
 
 
 

completato 2006 
 
 
 
 
 
 

completato 2009 
 
 
 

SGSA in corso da aprile 2016 

 
Commissioni di Gara 
 

   

Ampliamento e ristrutturazione Pronto 
soccorso del PO di Faenza e 
realizzazione dei collegamenti verticali 

4.800.000 Componente 
commissione giudicatrice 

Lavori in corso 

Procedura ristretta per l’affidamento di 
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 

45.000.000 Componente della 
commissione 
aggiudicatrice 

Collaudato 2016 

Fornitura di materiale per le squadre 
antincendio  

100.000 
Presidente della 

commissione  
Gara affidata a maggio 2018 

 
 

 

 




























