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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Sede di lavoro

Telefono
E-mail
Web
Nazionalità

SANDRO PIADENA
Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano
02-67652549

sandro_piadena@regione.lombardia.it
www.regione.lombardia.it

Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
Incarico attuale

Amministrazione
Designazione

DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA RISORSE STRUTTURALI E
TECNOLOGICHE
DIREZIONE GENERALE WELFARE
REGIONE LOMBARDIA
COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI
PUBBLICI IN SANITÀ

(Designazione ai sensi dell’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
marzo 2013 n. 44 da parte della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano)

Amministrazione
Abilitazione

MINISTERO DELLA SALUTE
ABILITATO

ALLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO E
ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO AL N. 2905

ISCRITTO

ALL’ORDINE DEGLI

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Sett.1997 – Ott.1999

Studio Tecnico L.P. - Guidizzolo (MN)
Attività svolta : Progettazione edilizia, disegno a CAD, modellazione 3D, rilievi
topografici, modelli catastali, presentazione pratiche edilizie alla p.a.

Febb 2000 – Nov 2003

Libera Professione
Attività svolta : Progettazione e direzione lavori – Presentazione pratiche alle
pp.aa.

Lug 2001 – Giu 2004

Mar 2002 - Ott. 2002

Gen 2003 – Nov 2003

Membro della Commissione Edilizia Comunale - Comune di Guidizzolo (MN)
Consulenza tecnica
Architettura Studio snc – Società di Progettazione - Guidizzolo (MN)
Collaborazione tecnica per contabilità opere pubbliche e private
Attività svolta : Computi metrici estimativi - Gestione e contabilità di cantiere
Abaco Engineering srl – Società di Progettazione architettonica e ingegneria
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Desenzano del Garda (BS)
Collaborazione tecnica e assistenza alla progettazione di residenze civili,
turistiche e alberghiere
Attività svolta : Progettazione definitiva ed esecutiva

Nov. 2003 – oggi

Incarichi di consulenza tecnica – subordinata ad autorizzazione dell’Ente
Attività svolta : Consulenza tecnica per progettazione, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza e collaudi, commissioni tecniche, perizie.

Gen. 2004 – Mag. 2006

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Mantova
Dal 30/01/04 al 24/10/05: Incarico ex-art. 2222 cod. civ. per collaborazione
coordinata e continuativa finalizzata all’attuazione del Piano Opere 20042006.
Dal 25/10/05 al 01/05/06: Incarico triennale ex art. 15 septies del D.Lgs. 502/92
di Dirigente Architetto c/o Ufficio Progetti Speciali in staff alla Direzione
Generale
Attività svolta : Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza
nei cantieri ASL in adempimento all’ex D.Lgs. 494/96.

Maggio 2006 – Marzo 2010

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Milano n. 1
Dirigente Architetto di ruolo a tempo indeterminato c/o Ufficio Progetti Speciali
in staff alla Direzione Generale
Attività svolta : Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza
nei cantieri ASL
Dal 28/06/07 al 09/03/08: Incarico di Responsabile dell’Area Gestione Tecnico
Patrimoniale, di Responsabile Unico del Procedimento per gli appalti di lavori
ed Energy Manager.
Dal 10/03/08 al 28/02/2010: Incarico di Responsabile provvisorio della U.O.C.
Gestione Risorse Tecnico Patrimoniali, di Responsabile Unico del
Procedimento per gli appalti di lavori ed Energy Manager.
Attività svolta :
- Responsabile Unico del Procedimento per appalti di lavori ;
- Progettista;
- Direttore lavori;
- Coordinatore per la sicurezza nei cantieri (D.Lgs 81/08);
- Attività tecnica connessa al ruolo ricoperto;
- Attività amministrativa connessa allo svolgimento di procedure
inerenti a gare ad evidenza pubblica per appalti di lavori, anche sopra
soglia comunitaria ;
- Assistenza alla Direzione Generale per stesura di protocolli di intesa e
accordi di programma con altri Enti;
- Gestione di rapporti tecnici con altri Enti ;
- Proposta alla Direzione Aziendale di adozione Programma Triennale
delle Opere ;
- Proposta alla Direzione Aziendale di adozione Piano Investimenti ;
- Gestione del patrimonio immobiliare e della relativa manutenzione;
- Gestione del parco auto;
- Gestione contratti utenze ;
- Gestione della manutenzione degli apparecchi elettromedicali;
- Gestione budget assegnato (circa € 4.000.000);
- Gestione conti patrimoniali ;
- Gestione emissione ordini ;
- Rendicontazione alla Direzione Aziendale sui costi trimestrali (CET);
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Adempimenti connessi al raggiungimento degli Obiettivi di
Struttura diretta;
Gestione del personale assegnato (20 risorse) ;
Stesura di regolamenti e procedure interne alla U.O. per il
miglioramento della qualità dell’attività di servizio ;
Partecipazione a gruppi di lavoro regionali.

Aprile 2009 – Dicembre 2009

Azienda Ospedaliera « G. Salvini » di Garbagnate Milanese
Convenzione tra Azienda Sanitaria Locale della provincia di Milano n. 1 e
Azienda Ospedaliera «G. Salvini » per lo svolgimento del ruolo di Dirigente
Architetto con funzioni di Responsabile della U.O.C. Area Tecnico
Patrimoniale.
Attività svolta :
- Responsabile Unico del Procedimento per appalti di lavori ;
- Progettista ;
- Direttore lavori ;
- Coordinatore per la sicurezza nei cantieri (D.Lgs 81/08);
- Attività tecnica connessa al ruolo ricoperto ;
- Attività amministrativa connessa allo svolgimento di procedure
inerenti a gare ad evidenza pubblica per appalti di lavori, anche sopra
soglia comunitaria;
- Assistenza alla Direzione Generale per stesura di protocolli di intesa e
accordi di programma con altri Enti;
- Gestione di rapporti tecnici con altri Enti;
- Proposta alla Direzione Aziendale di adozione Programma Triennale
delle Opere;
- Proposta alla Direzione Aziendale di adozione Piano Investimenti;
- Gestione del patrimonio immobiliare e della relativa manutenzione;
- Gestione contratti utenze;
- Gestione budget assegnato (circa € 4.000.000);
- Gestione conti patrimoniali ;
- Gestione emissione ordini ;
- Rendicontazione alla Direzione Aziendale sui costi trimestrali (CET);
- Adempimenti connessi al raggiungimento degli Obiettivi di
Struttura diretta;
- Gestione del personale assegnato (60 risorse) ;
- Stesura di regolamenti e procedure interne alla U.O. per il
miglioramento della qualità dell’attività di servizio ;
- Partecipazione a gruppi di lavoro regionali.

Marzo 2010 – Dicembre 2015

Azienda Ospedaliera « Luigi Sacco » - Polo Universitario - Milano
Dal 15/03/10 al 31/12/10 : Dirigente Architetto 15-septies D.Lgs. 502/1992 in
aspettativa dalla ASL Milano n. 1
Dal 01/01/2011 al 28/02/2012 : Dirigente Architetto di ruolo a tempo
indeterminato
Dal 01/03/2012 al 31/12/2015: Direttore «U.O.C. Tecnico Patrimoniale», con
incarico di Struttura Complessa per tutto il periodo, precisando che, dal
01/01/2014 al 31/12/2015 la “UOC Tecnico Patrimoniale” è stata ricondotta
nel POAS da Struttura Complessa a Struttura Semplice Dipartimentale,
nell’ambito del Dipartimento Amministrativo.
Attività svolta :
- Responsabile Unico del Procedimento per appalti di lavori ;
- Progettista ;
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Direttore lavori ;
Coordinatore per la sicurezza nei cantieri (D.Lgs 81/08);
Referente aziendale amianto ;
Attività tecnica connessa al ruolo ricoperto ;
Attività amministrativa connessa allo svolgimento di procedure
inerenti a gare ad evidenza pubblica per appalti di lavori, anche sopra
soglia comunitaria ;
Assistenza alla Direzione Generale per stesura di protocolli di intesa e
accordi di programma con altri Enti;
Gestione di rapporti tecnici con altri Enti ;
Proposta alla Direzione Aziendale di adozione Programma Triennale
delle Opere ;
Proposta alla Direzione Aziendale di adozione Piano Investimenti ;
Gestione del patrimonio immobiliare e della relativa manutenzione;
Gestione del parco auto;
Gestione contratti utenze ;
Gestione budget assegnato (circa € 9.000.000);
Gestione conti patrimoniali ;
Gestione emissione ordini ;
Rendicontazione alla Direzione Aziendale sui costi trimestrali (CET);
Adempimenti connessi al raggiungimento degli Obiettivi di
Struttura diretta;
Gestione del personale assegnato (40 risorse) ;
Stesura di regolamenti e procedure interne alla U.O. per il
miglioramento della qualità dell’attività di servizio ;
Partecipazione a tavoli di lavoro regionali.

Dal 01/04/2012 al 31/07/2014: Direttore a scavalco «U.O.C. Provveditorato»,
nell'ambito del Dipartimento Amministrativo
Attività svolta :
- Responsabile Unico del Procedimento per appalti di servizi e forniture;
- Attività amministrativa connessa allo svolgimento di procedure
inerenti a gare ad evidenza pubblica per appalti di servizi e forniture,
sopra e sotto soglia comunitaria ;
- Presidente di commissioni giudicatrici ;
- Referente aziendale per il Consorzio Interaziendale gare aggregate ;
- Referente aziendale per piattaforma d'acquisto SINTELe CONSIP;
- Gestione budget assegnato (circa € 16.500.000);
- Gestione conti economali;
- Gestione emissione ordini ;
- Rendicontazione alla Direzione Aziendale sui costi trimestrali (CET);
- Adempimenti connessi al raggiungimento degli Obiettivi di
Struttura diretta;
- Gestione del personale assegnato (40 risorse) ;
- Stesura di regolamenti e procedure interne alla U.O. per il
miglioramento della qualità dell’attività di servizio.
Attribuzione “Premio individuale per la qualità delle prestazioni – anno
2013” da parte del Direttore Generale (in atti rif. prot. n. 25390 del
03/11/2014)
Gennaio 2016 – Maggio 2020

Azienda Socio Sanitaria Territoriale «FATEBENEFRATELLI SACCO» Milano
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Direttore «U.O.C. Tecnico Patrimoniale», nell’ambito della Direzione
Amministrativa.
Attività svolta:
- Gestione sotto il profilo tecnico degli ospedali “L. Sacco” –
“Fatebenefratelli e Oftalmico” – “Macedonio Melloni” – “Vittore
Buzzi” e sedi territoriali afferenti (ex ATS) di Milano;
- Coordinamento attività tecnica connessa al ruolo ricoperto;
- Attività amministrativa connessa allo svolgimento di procedure
inerenti a gare ad evidenza pubblica per appalti di lavori, anche sopra
soglia comunitaria ;
- Supporto alla Direzione Generale;
- Gestione di rapporti tecnici con altri Enti ;
- Proposta alla Direzione Aziendale di adozione Programma Triennale
delle Opere ;
- Proposta alla Direzione Aziendale di adozione Piano Investimenti ;
- Gestione del patrimonio immobiliare e della relativa manutenzione;
- Gestione contratti utenze;
- Gestione budget assegnato (circa € 20.000.000);
- Gestione conti patrimoniali ;
- Gestione emissione ordini ;
- Rendicontazione alla Direzione Aziendale sui costi trimestrali (CET);
- Gestione spese ad investimento (circa € 80.000.000 nel triennio 20192021)
- Adempimenti connessi al raggiungimento degli Obiettivi di
Struttura diretta;
- Gestione del personale assegnato (60 risorse mediamente) ;
- Stesura di regolamenti e procedure interne alla U.O. per il
miglioramento della qualità dell’attività di servizio;
- Partecipazione a tavoli di lavoro regionali.
Dimensione dell’azienda (dati relativi all’anno 2018):
- popolazione servita da ASST: n. 754.649 persone (su un totale della
popolazione Milano di n. 1.378.689 persone);
- 982.000 metri cubi di volumetria edilizia gestita;
- 1.372 posti letto accreditati per ricoveri ordinari (1024 p.l. attivi);
- 93 posti letto di day hospital accreditati (78 p.l. attivi);
- 4.735 dipendenti.

Giugno 2020 – Dicembre 2020

Azienda Socio Sanitaria Territoriale «VIMERCATE» - Monza Brianza
Direttore «U.O.C. Tecnico Patrimoniale», nell’ambito della Direzione
Amministrativa.
Attività svolta:
- Gestione sotto il profilo tecnico degli ospedali “Vimercate” – “Carate
Brianza” – “Giussano” – “Seregno” e sedi territoriali afferenti (ex
ATS);
- Coordinamento attività tecnica connessa al ruolo ricoperto;
- Attività amministrativa connessa allo svolgimento di procedure
inerenti a gare ad evidenza pubblica per appalti di lavori, anche sopra
soglia comunitaria ;
- Supporto alla Direzione Generale;
- Gestione di rapporti tecnici con altri Enti ;
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Gennaio 2021 – Settembre 2021

-

Proposta alla Direzione Aziendale di adozione Programma Triennale
delle Opere ;
Proposta alla Direzione Aziendale di adozione Piano Investimenti ;
Gestione del patrimonio immobiliare e della relativa manutenzione;
Gestione contratti utenze;
Gestione parco automezzi;
Gestione budget assegnato (circa € 14.000.000);
Gestione conti patrimoniali ;
Gestione emissione ordini ;
Rendicontazione alla Direzione Aziendale sui costi trimestrali (CET);
Gestione spese ad investimento (circa € 10.000.000 nel triennio 20202022)
Adempimenti connessi al raggiungimento degli Obiettivi di
Struttura diretta;
Gestione del personale assegnato (25 risorse mediamente) ;
Stesura di regolamenti e procedure interne alla U.O. per il
miglioramento della qualità dell’attività di servizio;
Partecipazione a tavoli di lavoro regionali.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della «BRIANZA» - Monza Brianza
Direttore «U.O.C. Tecnico Patrimoniale »
Direttore ad interim «U.O.C. Approvvigionamenti»,
nell’ambito della Direzione Amministrativa.
Attività svolta:
- Gestione sotto il profilo tecnico degli ospedali “Vimercate” – “Desio” “Carate Brianza” – “Giussano” – “Seregno” – “Presidio Corberi di
Limbiate” e sedi territoriali afferenti (ex ATS e ex ASST Monza – 57
comuni della Brianza);
- Coordinamento attività tecnica connessa al ruolo ricoperto;
- Attività amministrativa connessa allo svolgimento di procedure
inerenti a gare ad evidenza pubblica per appalti di lavori, servizi e
forniture sopra e sotto soglia comunitaria;
- Referente aziendale per il Consorzio Interaziendale gare aggregate ;
- Referente aziendale per piattaforma d'acquisto SINTEL e CONSIP;
- Supporto alla Direzione Generale;
- Gestione di rapporti tecnici con altri Enti ;
- Proposta alla Direzione Aziendale di adozione Programma Triennale
delle Opere ;
- Proposta alla Direzione Aziendale di adozione Piano Investimenti;
- Gestione del patrimonio immobiliare e della relativa manutenzione;
- Gestione contratti utenze;
- Gestione parco automezzi;
- Gestione budget assegnato (circa € 14.000.000 Tecnico Patrimoniale +
€ 25.000.000 Approvvigionamenti);
- Gestione conti patrimoniali;
- Gestione emissione ordini;
- Rendicontazione alla Direzione Aziendale sui costi trimestrali (CET);
- Gestione spese ad investimento (circa € 40.000.000 nel triennio 20212023)
- Adempimenti connessi al raggiungimento degli Obiettivi di
Struttura diretta;
- Gestione del personale assegnato (50 risorse mediamente);
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Stesura di regolamenti e procedure interne alla U.O. per il
miglioramento della qualità dell’attività di servizio;
Partecipazione a tavoli di lavoro regionali.

Regione Lombardia
Direzione Generale Welfare
Dirigente Unità Organizzativa Risorse Strutturali e Tecnologiche
Attività in essere:
-

Attuazione degli interventi di edilizia sanitaria previsti nei piani di
investimento regionali e nazionali anche in raccordo con i competenti
uffici del Ministero della Salute;

-

Predisposizione e attuazione di accordi di programma in materia di
edilizia ospedaliera in diretto raccordo con il Direttore Generale e la
Presidenza;

-

Verifica dei piani di investimenti aziendali in raccordo con la Presidenza
– DC Bilancio e Finanza - UO Risorse Economico-Finanziarie del
sistema socio sanitario;

-

Ricognizione delle esigenze di mantenimento e valorizzazione del
patrimonio strumentale delle Aziende Sanitarie del SSR;

-

Programmazione delle risorse finanziarie per investimenti in raccordo
con UO Programmazione e con la Presidenza – DC Bilancio e Finanza
- UO Risorse Economico-Finanziarie del sistema socio sanitario;

-

Indirizzi in tema di Partenariato pubblico privato a valere su risorse
strumentali;

-

Raccordo con UO Affari Generali per la gestione dei trasferimenti del
patrimonio in attuazione dei processi di riorganizzazione;

-

Redazione Quadro programmatorio e piani di investimento in conto
capitale;

-

Programmazione fabbisogni apparecchiature sanitarie ad alta
tecnologia (commissione ASAT) – in collaborazione con le UO della
Direzione Generale.
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Principali attività eseguite
2003

rilievo architettonico, ai fini del restauro e risanamento conservativo, dei
padiglioni n° 4 e 5 sede dell’ex Ospedale Neuro-Psichiatrico di Mantova, per
conto dell’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Mantova – Dosso del
Corso – Mantova.

2003-2006

progettista e assistente alla direzione lavori per opere edili, restauro e
risanamento conservativo dei padiglioni n° 3-4-5, realizzazione dei parcheggi
pertinenziali ai padiglioni n° 4 e 5, costruzione di nuova struttura
prefabbricata (edificio n° 19), impianto di cogenerazione e distribuzione
elettrica - Via dei Toscani, 1 -Mantova - (impiego di spesa preventivato: €
4.842.012,10)

2003-2005

progettista per variante in corso d’opera e assistente alla direzione lavori per la
realizzazione del nuovo asilo nido interaziendale ASL/BAM - Via dei Toscani,
1 –Mantova.

2003-2006

rilievo dei padiglioni n° 1 - 1 A – 2 – 3 – 7 – 8 - 11 dell’ex Ospedale NeuroPsichiatrico di Mantova - Via dei Toscani, 1 – Mantova.

2004-2006

2004

2004-2005

progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
per costruzione di nuovo centro direzionale e polo socio-sanitario a
Castelgoffredo (MN) - Via San Pio X - Castelgoffredo (MN) - (impiego di spesa
preventivato: € 1.220.000)
progettista per adeguamenti alla normativa antincendio della sede ASL della
provincia di Mantova – via Trento n°6 – Mantova.
progettista e direttore lavori per ristrutturazione del piano rialzato del
padiglione n°10, adibito a uffici e ambulatori del Dipartimento ASSI e
consultorio familiare – Via dei Toscani, 1 - Mantova - (impiego di spesa
preventivato: € 769.545,45)

2004-2005

progettista per ristrutturazione distretto socio-sanitario di Lunetta –
Mantova.
2005

consulenza finalizzata alla stima dei lavori per “Struttura di Accoglienza” in
ampliamento dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano

2005-2006

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la ristrutturazione di
“Palazzo Tosio” (ex Schiantarelli), sito in Via Mazzini n° 48 ad Asola – (MN)
(impiego di spesa preventivato: € 499.964,68)

2005-2006

progettista e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per
realizzazione di nuovo parcheggio pertinenziale e modifiche interne al
padiglione n° 6 - Via dei Toscani, 1 - Mantova - (impiego di spesa preventivato:
€ 99.994,92)

2005

consulenza per redazione di Piani Operativi della Sicurezza alla società
ECO2000

2005-2006

progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
per la manutenzione straordinaria del padiglione n° 7, finalizzata alla
bonifica e rimozione amianto dalla copertura, realizzazione di nuovo bar
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aziendale e magazzino economato al piano terra - Via dei Toscani, 1 Mantova - (impiego di spesa preventivato per copertura: € 95.833,00)

2006

progettista del piano attuativo in esecuzione all’Accordo di Programma tra
l’ASL della provincia di Milano n. 1 e il comune di Garbagnate M.se
finalizzato alla realizzazione del Centro Multiservizi nell’ambito del
comparto RSA “Sandro Pertini” di Garbagnate M.se - MI.

2006

studio preliminare per ristrutturazione padiglione “Ronzoni” nell’ambito
dell’ex-O.N.P.I. “Antonini” di Limbiate – MI.

2006

progetto preliminare per progetto nuova sede distrettuale di Rho.

2006

progetto preliminare per progetto nuova sede direzionale ASL della
provincia di Milano n. 1 a Legnano.

2006-2007

progettista per ottenimento autorizzazione dalla Soprintendenza per i beni storici
ed artistici di Milano per restauro e risanamento conservativo con opere edili
dell’immobile ex I.L.A. nell’ambito del Centro Multiservizi di Legnano
(MI) in via Colli di Sant’Erasmo.

2007

progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per realizzazione nuovo
parcheggio per dipendenti ASL nel comune di Parabiago (Milano) (impiego
di spesa preventivato: € 50.000,00)

2007

responsabile unico del procedimento per conto della ASL della provincia di
Milano n. 1 per costruzione di due nuove R.S.A. da 240 posti letto ciascuna
nell’ambito del Centro Multiservizi a Garbagnate M.se. (impegno
economico preventivato: € 14.373.393,00)

2008

responsabile unico del procedimento, progettista e direttore lavori per nuovo
Servizio Tossicodipendenze presso il comune di Rho – via Casati
responsabile unico del procedimento, progettista , direttore lavori, coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per
manutenzione straordinaria Distretto Socio-Sanitario di Rho (Milano) – via
Manzoni, n.7 (impegno economico preventivato: € 140.000,00)

2008-2009

responsabile unico del procedimento, progettista, direttore lavori, coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione per realizzazione opere interne ed esterne all’immobile ex I.L.A.
nell’ambito del Centro Multiservizi di Legnano (MI) in via Colli di
Sant’Erasmo - (€ 240.000 circa).

2008

responsabile unico del procedimento, progettista, direttore lavori, coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione per manutenzione straordinaria R.S.A. « Sandro Pertini » di
Garbagnate Milanese finalizzata alla predisposizione di n. 2 nuclei atti ad
occogliere ospiti provenienti da altri edifici limitrofi – (€ 150.000 circa)

2008

responsabile unico del procedimento, progettista e direttore lavori per
riconduzione a standard di accreditamento regionale di tutte le strutture
adibite a Servizi di Tossicodipendenze e NOA presenti sul territorio di
competenza dell’ASL Milano n. 1.
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responsabile unico del procedimento, progettista , direttore lavori, coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per esecuzione
modifiche interne al Centro Unico di Prenotazione ASL/A.O. « G. Salvini »
a Rho (Milano) – via Legnano. (€ 50.000 circa)
progettista per esecuzione nuovi spogliatoi e sala d’attesa Radiologia Azienda
Ospedaliera « G. Salvini » - Presidio Ospedaliero di Rho (MI) (€ 80.000
circa)

2009

responsabile unico del procedimento per « Realizzazione lavori locali
segreteria, refertazione, mammografia 1 e mammografia 2 presso il servizio
di Radiologia del P.O. di Rho ». (€ 100.000 circa)

2009

responsabile unico del procedimento per « Lavori di manutenzione e messa in
sicurezza delle Sale Operatorie e degli spogliatoi adiacenti del P.O. di
Garbagnate Milanese » (€ 150.000 circa).

2009

supporto tecnico alla Direzione Generale della Azienda Ospedaliera « G.
Salvini » per la redazione dell’aggiornamento dello studio di fattibilità per la
« Realizzazione di un sistema ospedaliero a rete »

2009

responsabile del procedimento per conto della Azienda Ospedaliera « G.
Salvini » per la « Realizzazione di un sistema ospedaliero a rete. Presa d’atto
del progetto preliminare per il nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese (€
151.622.072,91) e del progetto definitivo interventi sul P.O. di Rho (€
7.798.838,14) »

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2010

responsabile del procedimento e presidente della commissione di gara per
« Assunzione di deliberazione a contrarre a mezzo di procedura aperta
sopra soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto misto del servizio
di gestione, conduzione, manutenzione, lavori di adeguamento normativo e
riqualificazione degli impianti afferenti alla A.O. Salvini » (€ 27.940.564,80)
supporto tecnico alla Direzione Generale ASL Milano n. 1 per la redazione
dello studio di fattibilità denominato « Metaprogetto - 7 Distretti – ASP »
progettista « Lavori di manutenzione straordinaria al piano sottotetto del
Corpo di Fabbrica n. 17 all'interno della Azienda Ospedaliera L. Sacco di
Milano » (€ 252.712,02)
progettista per «Opere interne di manutenzione straordinaria finalizzate
all'aggregazione di n. 2 unità immobiliari costituenti uno studio dentistico»,
in Guidizzolo – Mantova.
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per «Opere esterne al Centro
Diurno per Disabili» in Rho – via Beatrice D'Este (€ 41.593,80)
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per «Manutenzione
straordinaria dell'immobile sede della Direzione Generale della ASL
Milano 1 denominato Villa Citterio » in Rho – via Legnano (€ 366.280,75)
componenete della Commissione Tecnica di gara per «Lavori di restauro
conservativo della facciata su Corso di Porta Nuova e dei risvolti laterali –
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edificio Ciceri» per conto della Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e
Oftalmico – C.so di Porta Nuova – Milano - (€ 804.400,55)

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2011

componenete della Commissione Tecnica di gara per «Realizzazione del centro
specialistico per le gravi disabilità dell'età evolutiva nella città di Milano»
per conto della Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico – C.so di Porta
Nuova – Milano - (€ 2.737.221,60)
componenete della Commissione Tecnica di gara per «Affidamento
quinquennale della fornitura di gas medicinali e tecnici, della loro
distribuzione e gestione, comprensiva dei servizi per la manutenzione e la
sicurezza degli impianti» per conto della Azienda Ospedaliera « L. Sacco » Polo Universitario - Milano - (€ 3.575.000,00)
componenete della Commissione Tecnica di gara per «Servizio quadriennale
di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari – solidi e liquidi –
pericolosi e non – prodotti dall’Azienda Ospedaliera “L.Sacco” di Milano e
dalle strutture esterne, nonché fornitura e distribuzione dei relativi
contenitori» per conto della Azienda Ospedaliera « L. Sacco » - Polo
Universitario - Milano - (€ 2.389.422,00)
componenete della Commissione Tecnica di gara per «Appalto quinquennale
del servizio di copiatura, stampa e scansione, comprensivo di manutenzione,
gestione e controllo delle apparecchiature» per conto della Azienda
Ospedaliera « L. Sacco » - Polo Universitario - Milano - (€ 245.000,00)
responsabile Unico del Procedimento, co-progettista (progetto preliminare) per
« Riqualificazione anello di Media Tensione e relative cabine elettriche» per
conto della Azienda Ospedaliera « L. Sacco » - Polo Universitario – Milano (€
700.000,00 circa)
responsabile unico del procedimento, progettista, direttore lavori, coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per
« Manutenzione straordianaria del Corpo di Fabbrica n. 18 – Dialisi e
Nefrologia » per conto della Azienda Ospedaliera « L. Sacco » - Polo
Universitario - Milano - (€ 90.000,00)
progettazione preliminare per la realizzazione - presso l’A.O. « L. Sacco » Polo Universitario - di impianti fotovoltaici con il parziale finanziamento da
parte della Regione Lombardia. (€ 900.000,00)
progettista e direttore lavori per opere opere di restauro Edicola Mariana
all’interno della A.O. “L. Sacco” – Polo Universitario – edificio tutelato ai
sensi dell’art. 10 e 45 del D.Lgs. 42/04. (€ 10.000,00).
progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
e di esecuzione per la ristrutturazione del secondo piano del padiglione
Polichirurgico della Azienda Ospedaliera di Gallarate per nuovo reparto di
Ortopedia Traumatologia e relativi ambulatori (€ 1.645.547,00)
responsabile unico del procedimento per la realizzazione del nuovo edificio
destinato a Piastra Laboratori della Azienda Ospedaliera « L. Sacco » - Polo
Universitario – e dell'Istituto Neorologico « C. Besta » di Milano (€
13.781.000,00)
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pubblicazione del progetto con menzione sulla rivista “Tecnica Ospedaliera” –
n. 8 del mese di settembre 2014

2011

2011

2012

2012

componenete della Commissione Tecnica di gara per «Appalto quinquennale
del servizio di ristorazione per degenti, dipendenti e frequentatori a vario
titolo dell'Azienda Ospedaliera Luigi Sacco» (€ 16.090.000,00)

responsabile unico del procedimento e coordinatore del gruppo di progettazione
di progetto definitivo per la ristrutturazione del Dipartimento Materno
Infantile per rifacimento Sale Operatorie di Ginecologia e Patologia
Neonatale di II Livello all’interno della A.O. “L. Sacco” – Polo Universitario
– edificio tutelato ai sensi dell’art. 10 e 45 del D.Lgs. 42/04. (€ 990.000,00).
progettista e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la
ristrutturazione del primo piano del padiglione Polichirurgico della
Azienda Ospedaliera di Gallarate per nuovo reparto di Cardiologia e
relativi ambulatori (€ 1.772.299,00)
progettista e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la
ristrutturazione delle sale di Emodinamica nella U.O. Elettrofisiologia al
piano rialzato del padiglione Polichirurgico della Azienda Ospedaliera di
Gallarate (€ 300.000,00)
capoprogetto per redazione Master Plan del padiglione Polichirurgico della
Azienda Ospedaliera di Gallarate

2012

2012

2012

2013

2013

2014

progettista e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la
ristrutturazione del terzo piano del padiglione A dello stabilimento
ospedaliero di Angera per realizzazione nuovo reparto di riabilitazione (€
1.500.000,00)
responsabile unico del procedimento e presidente della commissione
giudicatrice per la fornitura di servizio per la gestione di un sistema
diagnostico della fase preanalitica, di un sistema diagnostico automatizzato
denominato “CORE-LAB” e la fornitura e posa in opera di un sistema di
trasporto leggero (posta pneumatica) - (€ 11.594.240,00)
pubblicazione del progetto con menzione sulla rivista “Tecnica Ospedaliera” –
n. 8 del mese di settembre 2014
responsabile unico del procedimento e presidente della commissione
giudicatrice per la fornitura di arredi e attrezzature per la nuova piastra
laboratori di diagnosi e ricerca, nonché la fornitura del sistema informativo
di laboratorio (LIS) – mediante utilizzo piattaforma regionale SINTEL - (€
2.424.859,00)
responsabile unico del procedimento e presidente della commissione
giudicatrice per gara a procedura aperta per l'acquisizione e installazione di una
risonanza magnetica (RMN) da 1,5 Tesla (€ 1.500.000 circa)
responsabile unico del procedimento per ristrutturazione e ampliamento del
pronto soccorso della A.O. “L. Sacco” – Polo Universitario – (€ 600.040,00)
pubblicazione sulla rivista “Tecnica Ospedaliera” – n. 6 del mese di giugno
2015;
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responsabile unico del procedimento per procedura di gara aperta per
concessione servizio bar aziendale e relativa ristrutturazione – Azienda
Ospedaliera « L. Sacco » (€ 300.000,00 circa)
2014

collaudatore per lavori di miglioramento sismico della palestra ubicata
presso la scuola primaria « G. Malenza » - LOTTO 1 E LOTTO 2 – comune
di Bellinzago Lombardo (MI) – (complessivamente € 240.000,00)
2014

2014 – 2015

2014 - 2015

progettista per progetto preliminare opere edili e strutturali relative agli
interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico in area sanitaria –
VI atto integrativo dell’accordo di programma quadro in materia di edilizia
sanitaria – DGR n. X/855 del 25 ottobre 2013 – (€ 14.148.960,00)
responsabile unico del procedimento per valutazione tecnico-economica, con il
contributo di gruppo di lavoro regionale, di proposta di “Affidamento in
concessione di lavori pubblici mediante finanza di progetto per la
costruzione di un impianto di trigenerazione presso l’Azienda Ospedaliera
“Luigi Sacco”, oltre a realizzazione di interventi di ristrutturazione della
cucina aziendale, nuova rete di teleriscaldamento zona nord, impianto di
telecontrollo e riqualificazione cabine elettriche e completamento anello di
media tensione – (€ 9.236.761 di lavori).
collaudatore statico per lavori di ampliamento cimitero del Comune di
Arzago D’Adda (BG) – (€ 111.382,00)

2015

2014 – 2015 -2016

verificatore « appalto di servizi, ai sensi art. 120 comma 2-bis 2014 del D.Lgs.
163/06 e degli artt. 312 e segg. DPR 207/2010, del servizio di gestione e
manutenzione impianti di riscaldamento, condizionamento e cogenerazione
e loro adeguamento tecnologico del presidio ospedaliero di Sesto San
Giovanni e strutture territoriali afferenti », per conto della ex A.O. Istituti
Clinici di Perfezionamento di Milano. (€ 5.183.276,00)

2015-2016

responsabile unico del procedimento per appalto integrato per la
ristrutturazione dei piani I, II, III e IV del padiglione Polichirurgico
dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Antonio Abate” di Gallarate (Va) – DGR
X/821/2013 – (€ 5.783.171,47)

2015-2016

responsabile unico del procedimento per interventi di adeguamento alle norme
di prevenzione incendi del padiglione Polimedico dell’Azienda Ospedaliera
“Sant’Antonio Abate” di Gallarate (Va) – DGR X/1017/2013 – (€
1.400.000,00)

2017

referente tecnico per pratica accreditamento nuovi ambulatori vaccinali presso
il Pio Albergo Trivulzio, a seguito di convenzione sottoscritta con la ASST
Fatebenefratelli Sacco.
pubblicazione sul quotidiano “Il Giornale ed. Milano” del 23/3/2017;
responsabile unico del procedimento per interventi di adeguamento alla
normativa di prevenzione incendi dell’ospedale Fatebenefratelli e
Oftalmico – DGR X/1017/2013 – (€ 2.963.114,00)

2016–2017-in corso

responsabile unico del procedimento per completamento interventi di
adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell’ospedale
Fatebenefratelli e presidio ospedaliero Macedonio Melloni – DGR
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X/855/2013 – (€ 10.748.084,74)
responsabile unico del procedimento per lavori di realizzazione nuovi
ambulatori di neurologia pediatrica e per realizzazione di nuovo reparto di
pediatria da 20 p.l. presso i padiglioni “A” e “B” del P.O. “V. Buzzi”
(donazione in lavori da parte di privato € 2.000.000,00).
pubblicazione sul quotidiano “Il Giorno ed. Milano” del 27/1/2018;
responsabile unico del procedimento per lavori di adeguamento antincendio e
verifica vulnerabilità sismica CF1, CF2, CF3, CF5, CF7, CF14, CF17, CF53,
CF60 dell’ospedale “L. Sacco” – DGR X/5805/2016 – (€ 6.454.000,00)

2018-in corso

2018-in corso
(INIZIO LAVORI IN DATA 29-4-2019)

2018

referente della direzione della ASST Fatebenefratelli Sacco per lavori di
Edilizia Sanitaria – Programma investimenti ex Art.20 Legge n. 67/1988 VI Atto Integrativo all'AdPQ in materia di edilizia sanitaria – Nuovo
Ospedale dei bambini – Realizzazione di un nuovo volume ospedaliero e
interventi di adeguamento e accreditamento di alcune aree presso il P.O.
Buzzi – DGR X/855/2013 – (€ 40.000.000,00)
pubblicazione sul quotidiano “Il Corriere della Sera ed. Milano” del 25/3/2017;
pubblicazione sul quotidiano “Il Giorno ed. Milano” del 25/3/2017;
pubblicazione con menzione sul quotidiano “L’Avvenire ed. Milano” del
11/7/2018;
pubblicazione con menzione sul quotidiano “Libero ed. Milano” del 11/7/2018;
pubblicazione sul quotidiano “Il Corriere della Sera ed. Milano” del 1/8/2018;
pubblicazione sul quotidiano “Il Corriere della Sera ed. Milano” del
20/12/2018;
pubblicazione sul quotidiano “Il Giorno ed. Milano” del 16/1/2019;
pubblicazione sul quotidiano “Il Corriere della Sera ed. Milano” del 1/2/2019;
pubblicazione sul quotidiano “L’Avvenire ed. Milano” del 1/2/2019.
responsabile unico del procedimento per indagine di mercato finalizzata alla
ricerca in locazione passiva di unità immobiliari da destinare a sedi per
Ufficio di Scelta/Revoca con una superficie di circa 400 mq (Municipio 4),
per il Centro Vaccinale una superficie di circa 550 mq (Municipio 4) e per
l’UONPIA una superficie di circa 400 mq (Municipio 8), tutte nell’area
territoriale della città di Milano.
responsabile unico del procedimento per lavori di adeguamento antincendio e
verifica vulnerabilità sismica CF56 dell’ospedale “L. Sacco” – DGR
X/5805/2016 – (€ 3.000.000,00)

2019-in corso

2018-2019

responsabile unico del procedimento e progettista per lavori di realizzazione
di un laboratorio di genetica forense del Gabinetto Regionale Polizia
Scientifica della Lombardia, all’interno del padiglione Specialità
dell’Ospedale Fatebenefratelli, a seguito di protocollo di intesa sottoscritto
in data 20/12/2018 tra Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, Regione Lombardia e ASST Fatebenefratelli Sacco – DGR
XI/770/2018 – (€ 725.000,00).
pubblicazione sul quotidiano “La Repubblica ed. Milano” del 21/12/2018;
pubblicazione sul quotidiano “La Prealpina” del 21/12/2018;
pubblicazione sul quotidiano “Il Giorno” e “Il Giorno ed. Milano” del
21/12/2018;
pubblicazione sul quotidiano “Il Giornale” del 21/12/2018;
pubblicazione sul quotidiano “Il Corriere della Sera” del 21/12/2018.
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responsabile del procedimento per lavori di ristrutturazione reparto di
Terapia Intensiva al piano terra del Corpo di Fabbrica n. 51 dell’Ospedale
Sacco a seguito di emergenza Covid-19 al fine realizzare n. 10 posti letto di
degenza, di cui n. 8 p.l. per degenza infettivologica (donazione in lavori da
parte di privato € 2.100.000,00).
Supporto tecnico e amministrativo alla Direzione Strategica e Medica
nell’ambito dell’emergenza COVID-19:
-

Ordinanza del Direttore Generale della ASST Fatebenefratelli Sacco n.
515 del 08/04/2020, con la quale il sottoscritto è stato individuato tra le
figure assegnatarie di servizi essenziali in quanto “attività di supporto
finalizzata a garantire la piena ed efficiente funzionalità delle strutture
dedicate all’emergenza Covid-19 ed alle altre attività di cura
necessarie”;

-

Attività tecniche e coordinamento lavori finalizzati a garantire le
necessarie dotazioni a supporto dell’attività sanitaria nel periodo della
pandemia (compartimentazione aree, filtrazioni, dotazioni elettriche
integrative, potenziamento rete e adduzione gas medicinali,
sanificazioni, etc.);

-

Realizzazione di strutture prefabbricate “Drive Trught” presso
l’Ospedale di Vimercate per esecuzione tamponi e verificare il contagio
da nuovo coronavirus (pubblicazione sul quotidiano “Il Cittadino” del
06/11/2020);

-

Allestimento di n. 4 Hub Vaccinali per le vaccinazioni di massa presso
i comuni di Vimercate, Carate, Besana B.za e Limbiate.

2020-2021

responsabile unico del procedimento nell’ambito della DGR n° XI/3331 del
06/07/2020 – per interventi di Ristrutturazione / Ampliamento in continuità
con gli ambienti esistenti del Pronto Soccorso di Carate B.za (€435.000,00);
2021

2021

2021

2021

2021

responsabile unico del procedimento nell’ambito della DGR n. X/1017/2013 per
Opere di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del P.O. di
Desio - Lotto 1 (€ 3.000.000,00);
responsabile unico del procedimento nell’ambito della DGR n. X/5508/2016 per
Opere di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del P.O. di
Desio - Lotto 2 (€ 2.044.704,89);
responsabile unico del procedimento nell’ambito della DGR n. X/6548/2017 per
Opere per l'ampliamento del Pronto Soccorso del P.O. di Desio
(€1.293.247,42).
DGR n. XI/5835 del 29/12/2021 - Programma Investimenti art. 20 Legge n.
67/88 – Nuovo Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro per il
settore degli investimenti sanitari. Approvazione Documento Programmatico,
Schede Tecniche e Relazioni Descrittive degli Interventi (€ 1.695.136.257,47)
DGR n. XI/5970 del 14/02/2022 – Programma Regionale Straordinario
Investimenti per l’esercizio finanziario 2022 (€ 112.000.000,00)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
a.a. 2001-2002
III Sessione (16 aprile 2003)

I sessione (giugno 2003)

LAUREA IN ARCHITETTURA conseguita presso il Politecnico di Milano
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE
DI ARCHITETTO
Conseguita presso il Politecnico di Milano.
Già iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia di Mantova dal
14/01/2004.
Iscritto per trasferimento di residenza all’Ordine degli Architetti della
provincia di Bergamo al n° 2905

COMPETENZE PERSONALI

LINGUA MADRE

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
buono
buono
sufficiente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Sufficiente
sufficiente
sufficiente

COMPETENZE
COMUNICATIVE

Sin dal periodo universitario ho sviluppato capacità di lavoro in gruppo, successivamente
accresciute nel corso delle diverse esperienze lavorative, facendo parte di team di
progetto, prima privati poi pubblici. In ambito aziendale e istituzionale, in qualità di
dirigente di struttura, responsabile di procedimenti, progettista e direttore lavori, ho
coordinato gruppi di lavoro interni ed esterni, sviluppando competenze tecniche,
capacità relazionali e di comunicazione, anche con elevati livelli istituzionali.

COMPETENZE

A seguito di una pluriennale attività ricoperta nel ruolo di dirigente responsabile di
strutture tecnico patrimoniali e Responsabile Unico del Procedimento per appalti di
lavori, ho maturato esperienza di coordinamento di personale tecnico e amministrativo,
investendo quanto possibile per creare e infondere uno “spirito di squadra” tra tutti i
componenti. In tale ambito, inoltre, ho gestito budget aziendale, bilanci economici e
programmi per il mantenimento del patrimonio aziendale, con particolare riferimento ai
beni immobiliari, agli autoveicoli e agli apparecchi elettromedicali. Ho coordinato
gruppi di lavoro trasversali all’azienda (anche oltre 60 risorse umane) e gestito squadre
di manutenzione aziendale.
In qualità di Provveditore, ho maturato particolare esperienza nella gestione di gare di
appalto sopra e sotto soglia comunitaria, oltre alla partecipazione in molteplici
commissioni giudicatrici in qualità di Presidente e Commissario, coordinando l'attività
di valutazione tecnica.
Nel ruolo di Dirigente presso Regione Lombardia ho approfondito competenze in ambito
programmatorio di investimenti su strutture e tecnologie afferenti al Sistema Sanitario
Regionale, interagendo con gli Enti del Sireg e con i diversi livelli istituzionali regionali
e ministeriali.

ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI
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Buona conoscenza di PC in sistemi operativi Windows, MS-DOS.
Ottima conoscenza dei principali software da ufficio quali Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Adobe Photoshop, conoscenza di Access,
Acrobat reader) e sistemi open source (Open Office, Zimbra, etc.)
Ottima conoscenza di software specifici per il disegno 2D e 3D con Rendering.
Discreta conoscenza di software per la stesura di computi metrici estimativi e
contabilità lavori.
Discreta conoscenza di software per la contabilità analitica di azienda.
Uso quotidiano di internet e dei principali motori di ricerca

PUBBLICAZIONI
PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI REDATTI DAL SOTTOSCRITTO
2010

2017

pubblicazione articolo su “La Voce del Sacco” - Periodico di informazione
dell'Azienda Ospedaliera – Polo Universitario “Luigi Sacco” di Milano - Testata
registrata al Tribunale di Milano (registrazione n:434 del 8/7/2008) - Anno III –
N.2 ottobre – dicembre 2010
titolo articolo: “Il Sacco che cambia...”
pubblicazione articolo su “Il Mag@zine“ - periodico di informazione dell'ASST
Fatebenefratelli Sacco - Testata registrata al Tribunale di Milano (registrazione
n:300 del 2016) - Anno II – N.1 gennaio – marzo 2017
titolo articolo: “Quale futuro dopo la spendign review per gli immobili
sanitari?”

ARTICOLI SU PROGETTI REALIZZATI
2014
NUOVI LABORATORI SACCO

2015
AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO
SACCO

2017
NUOVI AMBULATORI VACCINALI
PIO ALBERGO TRIVULZIO – ASST

pubblicazione progetto sulla rivista periodica mensile “Tecnica Ospedaliera –
Tecnologie e Managment per la Sanità” - n. 8 del mese di settembre 2014 - con
menzione
titolo articolo: “Ospedale Luigi Sacco - Nuovi Laboratori e Core-Lab”
pubblicazione progetto sulla rivista periodica mensile “Tecnica Ospedaliera –
Tecnologie e Managment per la Sanità” - n. 6 del mese di giugno 2015
titolo articolo: “Ospedale Luigi Sacco, Milano – Nuove strutture e tecnologie
per Expo”
pubblicazione sul quotidiano “Il Giornale ed. Milano” del 23/3/2017
titolo articolo: “Al Pat riapre il punto prelievi per le analisi”

2018
AMBULATORI NEUROLOGIA PEDIATRICA
NUOVO REPARTO DI PEDIATRIA
BUZZI

pubblicazione sul quotidiano “Il Giorno ed. Milano” del 27/1/2018
titolo articolo: “Pediatria dal Sacco al Buzzi – Raddoppia l’ospedale dei
bimbi”

2017 – 2018 - 2019

pubblicazione sul quotidiano “Il Corriere della Sera ed. Milano” del 25/3/2017
titolo articolo: “L’ospedale cambia colore”

NUOVO VOLUME OSPEDALIERO
BUZZI

pubblicazione sul quotidiano “Il Giorno ed. Milano” del 25/3/2017
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titolo articolo: “Muri animati e giardino sul tetto – Così sarà l’Ospedale dei
bambini”
pubblicazione con menzione sul quotidiano “L’Avvenire ed. Milano” del
11/7/2018
titolo articolo: “Al via il nuovo Buzzi”
pubblicazione con menzione sul quotidiano “Libero ed. Milano” del 11/7/2018
titolo articolo: “Cantieri al Buzzi – Lavori finiti nel 2021”
pubblicazione sul quotidiano “Il Corriere della Sera ed. Milano” del 1/8/2018
titolo articolo: “Ospedale dei bambini Buzzi – Cantieri al via, l’odissea è
finita”
pubblicazione sul quotidiano “Il Corriere della Sera ed. Milano” del
20/12/2018
titolo articolo: “Ospedale dei bimbi all’ultima firma – Verso il cantiere atteso
da dieci anni”
pubblicazione sul quotidiano “Il Giorno ed. Milano” del 16/1/2019
titolo articolo: “Nuovo Buzzi, si parte (finalmente)”
pubblicazione sul quotidiano “Il Corriere della Sera ed. Milano” del 1/2/2019
titolo articolo: “Nuovo ospedale dei bambini Buzzi – Firmata la permuta, via
libera ai cantieri”
pubblicazione sul quotidiano “L’Avvenire ed. Milano” del 1/2/2019
titolo articolo: “Via libera all’ampliamento dell’ospedale Buzzi”

2018 - 2019
LABORATORIO DI GENETICA FORENSE
FATEBENEFRATELLI

pubblicazione sul quotidiano “La Repubblica ed. Milano” del 21/12/2018
titolo articolo: “Un polo per le tracce del crimine – Uno staff per scoprire il
Dna dalle tracce del crimine”
pubblicazione sul quotidiano “La Prealpina” del 21/12/2018
titolo articolo: “Al Fatebenefratelli il super laboratorio della Polizia”
pubblicazione sul quotidiano “Il Giorno” e “Il Giorno ed. Milano” del
21/12/2018
titolo articolo: “Dna, la polizia ha un’arma in più – Il poliziotto del Dna in
ospedale”
pubblicazione sul quotidiano “Il Giornale” del 21/12/2018
titolo articolo: “La Scientifica apre il suo CSI per la mappa italiana del Dna”
pubblicazione sul quotidiano “Il Corriere della Sera ed. Milano” del
21/12/2018
titolo articolo: “Polizia inaugura un laboratorio iper tecnologico – Un
laboratorio hi-tech per incastrare killer e banditi”
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Arch. Sandro Piadena

CORSI SVOLTI ED
ESPERIENZE FORMATIVE
12 Marzo 2002

Partecipazione al convegno: ”Bioarchitettura e Risanamento”–Peschiera
d/Garda (VR)

02 Luglio 2002

Partecipazione al convegno: “Progettare e costruire il benessere: requisiti di
acustica, protezione al fuoco, igiene ambientale e risparmio energetico” –
Mantova

Dal 25-02-04 al 21-05-04

Dal 29-03-04 al 26-04-04

Dal 07-10-04 al 14-12-04

29-30 Ottobre 2007

Da aprile a settembre 2008

Dal 21/04/08 al 30/10/08

22 Luglio e 27 novembre 2008

09 marzo 2009

07 agosto 2009

Anno 2009

02 dicembre 2009

Corso d’aggiornamento alla “Normativa Antisismica di cui all’ordinanza
3274” - organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Mantova.
(60 ore)
Seminario di “Prevenzione Incendi” – organizzato dalla Consulta Tecnica
degli Ordini della provincia di Mantova. (14 ore)
Corso di formazione: “D.Lgs. 626/96 e D.Lgs. 494/96 e s.m.” – organizzato
dalla Società di Servizi Geometri Mantovani Soc. coop. a.r.l. a Mantova (120
ore)
Partecipazione al corso “Responsabile Unico del Procedimento, Dirigente,
Commissione di gara: competenze e responsabilità negli appalti pubblici”,
tenutosi a Roma e organizzato da ITA.
Componente del “Gruppo di lavoro Regione – ASL per studio di fattibilità
tecnica e giuridica per costituzione nuova ASP mediante la trasformazione
della RSA Pertini Garbagnate Milanese”, tenutosi presso la Direzione
Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia – Milano,
via Pola –
Partecipazione al corso IREF: “Potenziamento delle Competenze dei Dirigenti
Amministrativi – gruppo U.O. Tecnico Patrimoniale”, tenutosi presso la
Regione Lombardia - sede IREF di via Copernico, 38 a Milano Partecipazione al Workshop « La valorizzazione del patrimonio culturale degli
Enti Sanitari del sistema regionale », tenutosi presso la sede della Regione
Lombardia di via Filzi – Sala Pirelli Partecipazione al corso di aggiornamento professionale su la « Procedura
Negoziata dopo i decreti n. 152 e 162 del 2008 », tenutosi a Milano presso il
«Centro Studi Marangoni».
Partecipazione al corso “Ospedale senza carta: la gestione dei flussi
documentali”, tenutosi a Garbagnate Milanese (MI) presso l’Azienda
Ospedaliera “Guido Salvini” (7 ore).
Partecipazione al corso “Utilizzo di Openwork” tenutosi a Garbagnate
Milanese (MI) presso l’Azienda Ospedaliera “Guido Salvini”.
Partecipazione al corso “La riforma del rapporto di lavoro nel pubblico
impiego – D.Lgs. 150 del 27/10/2009”, tenutosi a Garbagnate Milanese (MI)
presso l’Azienda Ospedaliera “Guido Salvini”.
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12 novembre 2010

7 e 8 aprile 2011

29/30 sett. - 1 ott. 2011

Arch. Sandro Piadena
Partecipazione all'evento formativo “Come comunicare”, tenutosi presso
l'Azienda Ospedaliera “L. Sacco” - Polo Universitario.
Partecipazione al corso di formazione “Approvazione del regolamento attuativo
del codice dei contratti e la tracciabilità dei flussi finanziari”, tenutosi presso
la Fondazione IRCCS “Istituto Neurologico Carlo Besta” di Milano (12 ore).
Partecipazione al “IV Congresso Nazionale S.I.A.I.S.”, tenutosi a Napoli

novembre 2011 – febbraio 2012

Partecipazione al corso di formazione “Coordinatore della sicurezza –
aggiornamento 40 ore”, corso online tenuto da MODI srl di Spinea (VE)

2012

Partecipazione al “Forum Architetture per la Sanità – Progettare e costruire
spazi per la salute”, tenutosi presso la Sede Gruppo 24 ORE a Milano

5 GIUGNO 2012

22 GIUGNO 2012

30 – 31 MAGGIO 2013

FEBBRAIO 2014 – SETTEMBRE 2014

22-23-24 MAGGIO 2014

Seminario “Gli acquisti nelle Aziende Ospedaliere”, tenutosi presso la ASL
Monza e Brianza (7 ore).
Corso “Ambito di applicazione dell’art. 59 del D.Lgs. 163/2006 (Accordo
Quadro) e figura del RUP alla luce del nuovo regolamento di attuazione del
codice dei contratti pubblici”, tenutosi presso la ASL Milano (6,5 ore).
Mini Master “Gare d’appalto pubbliche - Corso tecnico di specializzazione”,
organizzato da Dirextra Alta Formazione, Milano.
Corso di Alta formazione in "Acquisti di beni e servizi della P.A. alla luce della
e-tecnologia, della funzione di controllo e della spending review” II Edizione,
13 lezioni, tenutosi presso la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze
di Milano.
Partecipazione al IV Simposium Internazionale dell'ASSIAPS, tenutosi presso
il Palazzo di Regione Lombardia, Milano.

13 NOVEMBRE 2014

Seminario “I territori – Snodo per la costruzione dell’agenda urbana”, tenutosi
presso la Triennale di Milano (4 ore)

12 DICEMBRE 2014

Seminario “Città Metropolitana – Politiche e pianificazione”, tenutosi presso
la Triennale di Milano (4 ore)

2014 – 2015

Il Codice Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti,
Conservatori, Architetti Iunior, organizzato dall’Ordine degli Architetti della
provincia di Bergamo (4 ore).

2015

Corso CENED per la Certificazione Energetica in Edilizia, organizzato dalla
Scuola Master Fratelli Pesenti tramite il Politecnico di Milano.

2015

Corso di Deontologia in modalità FAD - OAPPC Bergamo (4 ore)

30 OTTOBRE 2015

Modulo formativo “La sicurezza in presenza di altri campi elettromagnetici”,
organizzato dalla Azienda Ospedaliera “L. Sacco” di Milano (2 ore).

3 NOVEMBRE 2015

Corso “La verifica dei progetti di opere pubbliche ai fini della validazione”,
organizzato presso la ASL Milano da AFOR sas (8 ore).
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2015

2017

Arch. Sandro Piadena
Seminario “I cantieri per la riqualificazione degli ospedali: sicurezza per i
lavoratori e sostenibilità per l’utenza”, tenutosi presso la ASL Milano.
Corso “La rivoluzione informatica del processo progettuale: il punto sul BIM”
– FAD Asincrono (4 ore)

2018

Qualità del Progetto Edilizio e qualità di vita. Il ruolo di ATS sul territorio (4
ore)

2019

Corso “Lo studio professionale come progetto di impresa tra regole e
management” – FAD Asincrono (4 ore)

2019

Corso “Bergamo la città del futuro - Architettura e Società: vivere la città
sostenibile” (3 ore)

2019

Corso “La nuova disciplina dei titoli edilizi alla luce delle ultime modifiche
normative” – FAD Asincrono (4 ore)

2019

2019

Corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatore per la Sicurezza nei
cantieri e per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – FAD
Asincrono
Corso “Le nuove tendenze del progetto del verde” – FAD Asincrono (4 ore)
Corso “Deontologia e procedure 2018” - FAD Asincrono (4 ore)

2019

2019

Corso “Lo studio professionale come progetto di impresa tra regole e
management - 3° edizione” – FAD Asincrono (4 ore)

2019

Corso “Recupero di edifici esistenti: riqualificazione con sistemi a secco, ad
umido ed antimuffa” – FAD Asincrono (3 ore)

2019

Corso “Sistema a cappotto: norme UNI per la corretta progettazione e posa
per la qualifica professionale degli applicatori” – FAD Asincrono (2 ore)

2019

Corso “Criteri di progettazione per la posa in opera dei serramenti secondo
UNI 11673-1” – FAD Asincrono (2 ore)

2021

2021

2021

Il ruolo dell’Architetto nella Cooperazione Internazionale – FAD Asincrono
(8 ore)
Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità a seguito di eventi sismici:
schede AeDES e FAST– FAD Asincrono (4 ore)
Il BIM, dalle regole ai contratti - Modulo 1 e Modulo 2– FAD Asincrono (4+4
ore)

2021

ARCHITETTURA E PROTEZIONE CIVILE - Beni culturali ed emergenza
(Parte1) – FAD Asincrono (4 ore)

2021

ARCHITETTURA E PROTEZIONE CIVILE - Sicurezza e prevenzione nelle
scuole – FAD Asincrono (4 ore)

2021

ARCHITETTURA E PROTEZIONE CIVILE - Beni culturali in situazioni di
conflitto – FAD Asincrono (4 ore)
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2021

2021

7 E 14 OTTOBRE 2021

PATENTE
HOBBY

Arch. Sandro Piadena
IMPARARE DALLA TRAGEDIA - una svolta: il sisma del 1980 in Irpinia e
Basilicata – FAD Asincrono (4 ore)
La cultura della prevenzione dei danni da sisma – FAD Asincrono (4 ore)
Corso GPR2021.29/BF “Il Bilancio Regionale. Il principale documento
contabile della P.A.” – Polis Lombardia - FAD Sincrono (6 ore)

AeB
Arte, cinema e sport.

Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679", il trattamento e la pubblicazione, nel sito di Regione Lombardia nella sezione
Amministrazione Trasparente, del presente documento, delle informazioni in esso contenute e degli eventuali dati personali
ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum formativo e
professionale corrisponde a verità.
Milano, 28 febbraio 2022
Arch. Sandro Piadena
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