CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Io sottoscritto BELLETTATO GERARDO
nato a Bologna il 24/02/1966
residente a San Lazzaro di Savena (BO) in via Emilia n. 231/a - CAP 40068
Tel. 3483916716 - 3472507780
DICHIARO CHE
Sono in possesso dei seguenti titoli di studio:
Diploma di dattilografia
conseguito alla Scuola Internazionale Scheidegger per la preparazione
professionale e commerciale il 16/12/1980 con punteggio di 90/100;
Diploma di Geometra
conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “A. Pacinotti” di Bologna
nell’anno scolastico 1984/85 con voto di 46/60;
Laurea in Ingegneria Civile Sezione Edile
conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria
il 9/12/1992 con punteggio di 92/100;
Abilitazione all'esercizio della libera professione di ingegnere conseguita con
Esame di Stato nell'anno 1993, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Bologna da
luglio 1993 con n° 4787;
Abilitazione allo svolgimento della professione di Coordinatore della Sicurezza
in fase di Progettazione e di Esecuzione, ottenuta mediante superamento del
corso (120 ore) di aggiornamento professionale per l’organizzazione e la
gestione della sicurezza nei cantieri edili DL 494/96 svolto da SNILPI di
Bologna (nov. 2001- febbr2002);
Abilitazione allo svolgimento della professione di Tecnico Esperto in materia di
Antincendio, ottenuta mediante superamento del corso (100 ore) per
l’autorizzazione ed iscrizione dei Professionisti negli Elenchi del Ministero
dell’Interno di cui alla Legge 7/12/1984 n. 818 e D.M. del 25/03/1985 svolto dal
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di
Bologna (genn.2007- aprile 2007);

e dei seguenti ulteriori attestati di frequenza :
Corso di disegno “CAD di base” di 90 ore svolto dall’Istituto Addestramento
Lavoratori della Provincia di Bologna nell’anno formativo 1992/93:
Corso di programmazione “AUTOLISP” di 60 ore svolto dall’Istituto
Addestramento Lavoratori della Provincia di Bologna nell’anno formativo
1992/93:
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Corso di “Prevenzione incendi, evacuazione e gestione dell’emergenza” svolto
dal C.A.D.I.A.I. di Bologna il 20/11/1998;
Corso di “Primo Soccorso” svolto dal C.A.D.I.A.I. di Bologna il 25/11/1998.
Corso di formazione sui nuovi regolamenti di prevenzione incendi per la
protezione passiva sulle resistenze al fuoco delle strutture svolto da FINEPRO
presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna (12 marzo 2008)
Corso di formazione “Il risparmio energetico nelle strutture ospedaliere” svolto
dall’ U.O. Tecnica dell’AUSL di Bologna (18/01 – 21/02 – 18/03/2008)
Corso di formazione “Il Piano Economico Finanziario connesso alle attività
tecnico edilizie” svolto dal prof. Andrea Garlatti, docente dell’Università di Udine
( 3-15-24 aprile 2008)
Corso di formazione manageriale “Il Global service negli Enti Pubblici”
organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi Milano
(26, 27, 28/05/2010).
Corso di formazione “L'etica nella P.A. : Riflessioni” svolto da AUSL Ferrara (16
marzo 2015).
Corso di Aggiornamento Prevenzione Incendi “Adeguamento delle Strutture
Sanitarie agli obblighi di Prevenzione Incendi (D.M. 19/03/2015)” organizzato
da TekneHub dell'Università di Ferrara (23, 25 giugno 2015).
Corso di formazione sulla gestione della tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro rivolto ai Dirigenti AUSL: Competenze e responsabilità (3/03/17,
10/03/17, 14 e 21/04/2017)
Corso di Aggiornamento : Regole Tecniche Verticali (sez. V3 e V4 ) e di
Prevenzione Incendi, organizzato dall'Ordine Ingegneri di Bologna (18/10/2016)
Corso di aggiornamento alla Prevenzione Incendi per il mantenimento
dell'iscrizione negli elenchi M.I. di cui all'art. 7 del D.M. 05/08/2011. (16 ore dal
4 al 27/04/2017)
Corso di aggiornamento “PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI FLUSSI
FINANZIARI DELLE FONTI PER INVESTIMENTI CON IL SISTEMA
INFORMATIVO DEL SUAT” (19/10/2017) organizzato da AUSL Modena
Evento formativo “Il management aziendale si incontra” , con ruolo di Relatore,
organizzato da Azienda Ospedaliera di Modena (7/11/2017)
Evento formativo “Razionalizzazione e sostenibilità dei consumi energetici e
monitoraggio della spesa per la manutenzione degli immobili nel SSN”
(26/01/2018) organizzato da SIAIS a Bologna.
Evento formativo “Progettare per la salute- Esperienze, best practices e casi di
studio a confronto ” (19/04/2018) organizzato da SIAIS a Bologna.
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Seminario Tecnico “Il controllo e l’estinzione dell’incendio nel nuovo Codice di
Prevenzione Incendi” (29/06/2018) organizzato dal Comando Provinciale Vigili
del Fuoco di Bologna (riconosciuto come Aggiornamento per i Professionisti
abilitati in materia di prevenzione incendi iscritti nell’elenco del Ministero
dell’Interno art. 7 DM 05/08/2011)
Evento formativo “Nuova normativa sulla protezione dei dati: cosa cambia per
le aziende sanitarie (modulo per i responsabili del trattamento)” - (02/10/18)
Modena
Evento formativo “Il management aziendale si incontra” - (7/11/2018) tenutosi
all’Accademia Militare di Modena con ruolo di Relatore, organizzato da Azienda
Ospedaliera di Modena.
Corso di formazione sulla “Gestione dell’emergenza post-sisma nelle strutture
sanitarie – Componenti strutturali” (27/04/2019) organizzato da Regione E.R.
Assessorato Sanità.

Lingua straniera: conoscenza scolastica della lingua inglese.
Conoscenze informatiche:
Uso di personal computer (sia PC che Macintosh) con utilizzo dei principali programmi:
WORD, EXCELL, AUTOCAD, MICROSOFT PROJECT, MICROSOFT POWERPOINT
ed altri più specifici in relazione alle varie necessità operative.
Obbligo militare:
Assolto come Carabiniere Ausiliario presso l’Ufficio Tecnico del Comando Regione
Carabinieri Emilia-Romagna con compito di Disegnatore Tecnico e cartografo.
Congedato il 13 marzo 1993.
In possesso del Foglio di Congedo e attestato di riconoscimento.
Esperienze di lavoro:
Libero professionista collaboratore dello Studio Ing. Marco Nascè e Associati (19931996);
Dipendente della società STS (Servizi Tecnologie Sistemi) spa di Bologna (anni 1996 –
1999);
Dal 01/09/1999 al 16/10/2008 dipendente Azienda USL di Bologna presso il
Dipartimento Attività Tecniche con funzioni di:
Dirigente responsabile settore progettazione del Servizio Progettazione, Gestione e
Manutenzione Immobili (dal settembre 1999 al dicembre 1999);
Dirigente Responsabile Unità Operativa Tecnica del Presidio Ospedaliero - Ospedale
Maggiore “C. A. Pizzardi” di Bologna (dal 01/01/2000 al 16/10/2008) ed anche
dell’Ospedale “Rossetti” di Bazzano (BO) (dal 12 maggio 2006);
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Dal 17/10/2008 al 31/08/2016 dipendente Azienda USL di Ferrara con funzioni di:
Dirigente di Struttura Semplice (dal 17/10/2008 al 23/12/2009) Responsabile Unità
Operativa Attività Edili, Impianti Idraulici, Termoidrauilici e di Condizionamento del
Dipartimento Attività Tecniche – Patrimoniali e Tecnologiche;
Dirigente di Struttura Complessa (dal 24/12/2009) Responsabile Unità Operativa Edile Impiantistica del Dipartimento Attività Tecniche – Patrimoniali e Tecnologiche;
Direttore del Dipartimento Attività Tecniche – Patrimoniali e Tecnologiche (dal
01/10/2012), responsabile delle seguenti Unità Operative Complesse:
U.O. Edile Impiantistica
U.O. Ingegneria Clinica e gestione per l’Energia
U.O. Programmazione e Coordinamento interventi strategici
U.O. Attivita’ Amministrativa Appalti e Patrimonio






A seguito delle indicazioni Regione Emilia-Romagna di unificare i 2 Servizi Tecnici dell’AUSL Ferrara e
dell’Azienda Ospedaliero.Universitaria di Ferrara,

Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Attività Tecniche e Patrimoniali
delle Aziende USL e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
(dal 01/03/2013), responsabile delle seguenti Unità Operative Complesse:




U.O.C. Programmazione e Progettazione Interventi Edili-Impiantistici
U.O.C. Attività Manutentive
U.O.C. Attività Amministrative Appalti e Patrimonio

Dal 01/09/2016 ad oggi:
Direttore del Servizio Unico Attività Tecniche (S.U.A.T.) delle Aziende USL e Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena
con le seguenti mansioni:
−

−

−

−

Gestione del personale tecnico delle 2 Aziende modenesi ( n° 70 addetti) tra tecnici e
amministrativi, operanti nei presidi ospedalieri (Policlinico di Modena, Ospedali Baggiovara, Carpi,
Mirandola, Sassuolo, Vignola, Pavullo) e nelle 70 ulteriori strutture dell' AUSL (Case della Salute,
Poliambulatori, ...);
Predisposizione e gestione dei 2 budget afferenti al Dipartimento S.U.A.T. per un importo superiore
ai 32mnl di euro/annui, finalizzati al mantenimento in efficienza e sicurezza degli ospedali e delle
strutture sanitarie ubicate su tutto il territorio della Provincia modenese, di complessivi 438.000 mq;
Predisposizione e gestione del “Piano Triennale degli Investimenti” delle 2 Aziende modenesi, i cui
importi complessivi per l'anno 2018, per la sola parte lavori, ammontano a 42mln €/annui, finalizzati
alla costruzione/ristrutturazione/manutenzione dei fabbricati e/o impianti;
Responsabile del Procedimento di tutti gli interventi principali previsti dalle 2 Aziende modenesi;

Il presente curriculum viene redatto in forma di autocertificazione, ai sensi dell’Art. 46 del DPR
445/2000.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi Dlg. 196/2003 (Privacy).

San Lazzaro di Savena (BO), 21 Maggio 2019
In fede
Ing. Gerardo Bellettato
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