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Regionale Marche – Giunta regionale, Via G. da Fabriano, 9 – 60125 Ancona
Pubblica amministrazione.
Funzionario tecnico esperto – Categoria D 3.4
Assegnato alla P.F. “Edilizia sanitaria ed ospedaliera”.
 Da Settembre 2011 Responsabile della P.O. “Strutture sanitarie a diretta realizzazione
regionale”.
 RUP per progettazione e lavori della nuova struttura ospedaliera nel Comune di Fermo loc.
San Claudio di Campiglione nel territorio del Comune di Fermo.
 Assistente al RUP per progettazione e lavori realizzazione del nuovo ospedale di rete ed
INRCA nel Comune di Camerano (AN).
 Assistente al RUP per progettazione e lavori della nuova struttura ospedaliera materno-infantile
ad alta specializzazione “G. Salesi”.
 Assistente al RUP per progettazione e lavori “Efficientamento energetico del palazzo regionale
sito in Via Oberdan – Ancona”.
 Membro gruppo di valutatori regionali (G.A.R.) per la verifica del possesso dei requisiti ai fini
del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio art.8 L.R. 20/2000 delle strutture sanitarie e
socio/sanitarie pubbliche e private.
 È inserito nell’elenco regionale dei tecnici incaricati di attività connesse alla gestione tecnica
dell’emergenza post-sisma di cui al primo punto del comma 3, art. 1, del DPCM 18/09/2014;
 Ha partecipato alla compilazione schede agibilità edifici in seguito all’evento del terremoto del
24 agosto 2016 e successivi.
 Componente gruppo di lavoro incaricato della verifica di congruità dei progetti rispetto ai
requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici per le strutture di cui all’art. 7 della L.R.
21/2016.
 Collaudatore nuova struttura ospedaliera materno-infantile ad alta specializzazione “G. Salesi”.
 Ha partecipato alla compilazione schede agibilità edifici in seguito all’evento del terremoto de
L’Aquila.
 Istruttorie Rapporti di Sicurezza industrie a rischio di incidente rilevante.
 Membro del Gruppo di lavoro facente capo al Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione
incendi avente il compito di verificare il rispetto delle prescrizioni impartite alla Raffineria API di
Falconara dal C.T.R..
 Responsabilità dei procedimenti relativi alle industrie a rischio di incidente rilevante di cui al
DLgs 334/99 e ss.mm.ii..
 Membro effettivo del Comitato Tecnico Regionale di prevenzione Incendi (CTR) in
rappresentanza della Regione Marche.
 Responsabile P.O. “Rischio industriale e tutela delle matrici ambientali”.
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