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Indirizzo Ufficio
Telefono

Giovanni Peressotti
Via Cassoli 30 FERRARA
338 3070971

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

peressotti.g@gmail.com - g.peressotti@ausl.fe.it
Italiana
29/04/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
DA 1/11/2016 AD OGGI
• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI
LAVORO

DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO DI AUSL_FE E AOSP_FE
(STRUTTURA COMPLESSA)
Azienda USL di Ferrara, via Cassoli 30 Ferrara
in Comando dal 1/11/2016 al 31/12/2018; trasferito dal 01/01/2019 (Dlb n.1792 del 14/12/2018)

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE

Azienda sanitaria

• TIPO DI IMPIEGO

Dirigente struttura complessa – Direttore del SCTP

• PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

In qualità di Direttore del Servizio Comune, supporta le Direzioni aziendali nel raggiungimento
degli obiettivi strategici, elaborando e formulando proposte per la definizione dei piani investimenti
aziendali riguardanti il patrimonio immobiliare ed impiantistico, assicurando rispetto e coerenza
con le esigenze aziendali; inoltre:
•

•
•

•
•
•
•
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Elabora e propone alle Direzioni (AUSL e AOSP) lo schema di programma triennale e l’elenco
annuale degli interventi nonché il piano delle attività manutentive ed il budget del Servizio, in
coerenza con gli indirizzi strategici aziendali, al fine di prevedere e realizzare una gestione
centrata sui bisogni delle aziende e dotata delle risorse necessarie al raggiungimento dei risultati
previsti, compatibilmente con le risorse disponibili.
Cura ed assicura il coordinamento dei processi di gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare
ed impiantistico aziendale al fine di realizzare un sistema di interventi integrati ed organici e di
raccordare i progetti di medio lungo periodo con l’azione operativa del Servizio.
Assicura la massima congruenza e coerenza delle trasformazioni immobiliari ed impiantistiche di
qualsiasi entità e tipologia con i relativi programmi e progetti aziendali nel rispetto delle procedure
autorizzative per i nuovi interventi e delle norme di autorizzazione sanitaria ed accreditamento al
fine di sostenere e favorire la gestione e lo sviluppo delle attività istituzionali.
Supporta le Direzioni Aziendali nella gestione dei rapporti con gli enti territoriali (Regione,
provincia, comuni) nell’attuazione dei programmi di sviluppo, con particolare riferimento a quelli
legati all’attuazione del piano straordinari od investimenti.
Cura ed assicura l’integrazione del Servizio con le altre articolazioni aziendali al fine di aumentare
il grado di efficacia e tempestività dei processi operativi trasversali.
Mantiene rapporti con le omologhe strutture tecnico professionali delle altre aziende al fine di
interpretare e gestire in modo omogeneo la materia di competenza ed individuare soluzioni
innovative ed efficaci.
Elabora e propone o adotta direttamente idonee soluzioni organizzativo – gestionali ed operative
al fine di ottimizzare il rapporto fra risorse impiegate e risultati ottenuti.

DAL 2013 AL 2016

DIRETTORE AREA PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE (STRUTTURA COMPLESSA)

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI
LAVORO

Azienda USL di Modena
Via San Giovanni del Cantone 23, Modena

• TIPO DI AZIENDA O SETTORE

Azienda sanitaria

• TIPO DI IMPIEGO

Dirigente struttura complessa (*) – Direttore Area progettazione e manutenzione

• PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

In qualità di Direttore dell’Area progettazione e manutenzione ho condotto e sviluppato le
seguenti attività:
•

Predisposto e condiviso con la Direzione del servizio gli obiettivi di area per l’elaborazione di
alcuni piani operativi mirati sulle priorità aziendali in materie compatibili con le risorse disponibili,
in particolare, ho redatto proposte di Programmi e Piani di Investimento.

•

Sviluppato la gestione tecnica del patrimonio edilizio ed impiantistico aziendale in uso anche
attraverso:
− la gestione di Contratti poliennali di manutenzione, governando l’ufficio centrale e gli
uffici periferici articolati sul territorio secondo la struttura organizzativa del Servizio.
− il monitoraggio della continuità, affidabilità e mantenimento in sicurezza del
patrimonio immobiliare ed impiantistico compresa l’eventualità di fatti occasionali e
contingenti, anche attraverso la struttura territoriale del STP

•

Svolto le attività professionali e direzionali affidate, in particolare gestendo e sviluppando il
sistema di gestione qualità quale formale responsabile.

A stretto contatto con la Direzione Generale ho predisposto e coordinato la elaborazione dei
Piani direttori relativi ai principali Presidi ospedalieri dell’Azienda
(*) Dal 1 novembre 2013 sono rientrato in servizio a tempo pieno presso l’Azienda USL di Modena e dal 21
novembre 20131 sono stato incaricato della sostituzione della figura del Dirigente di struttura complessa
“Area progettazione e manutenzione”. Con Delibera del DG n. 48 del 24 febbraio 2015 mi è stato
confermato il ruolo ed attribuito l’incarico corrispondente alla posizione B2 – Direttore di Struttura
Complessa, decorrente dal 1 marzo 2015.
DAL 1999 AL 2013

RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI
LAVORO

Azienda USL di Modena
Via San Giovanni del Cantone 23, Modena

• TIPO DI IMPIEGO

Dirigente con incarico altamente qualificato – Responsabile di Unità operativa

• PRINCIPALI MANSIONI E

Titolare di un incarico altamente qualificato, ho svolto le funzioni di Responsabile di Unità
operativa, coordinando risorse multidisciplinari e conducendo le fasi di progettazione e direzione
dei lavori in autonomia e armonizzando tali attività con gli obiettivi e la programmazione
complessiva dell’Ufficio. Ho ricoperto, inoltre, le funzioni trasversali alle attività del Servizio di:

RESPONSABILITÀ

•
•
DAL 2005 AL 2013

Responsabile della pagina web del STP:
Responsabile del sistema di qualità ISO 9000:2015

LIBERA PROFESSIONE – DIRIGENTE AUSL_MO
A partire dal 2005 ho affiancato all'attività svolta nell’ambito del Servizio Tecnico dell’Azienda
USL di Modena la libera professione, svolgendo diversi incarichi in qualità di progettista e
direttore dei lavori

DAL 1991 AL 1999

LIBERA PROFESSIONE
Dal 1991 ho svolto attività libero professionale nell’ambito dei lavori pubblici con progettazioni e
direzione di lavori relative alle strutture sanitarie

DAL 1990 AL 1991

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
Durante gli anni della formazione universitaria ho svolto l’attività di ausilio allo sviluppo della
progettazione presso studi professionali di architettura ed ingegneria

1

decisione del Direttore SRU n. 712 del 21/11/2013, con successivi rinnovi.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Abilitazione professionale Architetto
Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Laurea in Architettura
Liceo Scientifico G. Marinelli Udine
Diploma di maturità scientifica

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ARTT. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. i. e m.)

Il sottoscritto Giovanni Peressotti, nato a Neuchâtel (EE) il 29/04/1964 e residente a Ferrara, in Viale Volano 227,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità - ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che gli stati, le
qualità personali ed i fatti riportati nel curriculum esposto rispondono a verità.

Ferrara, lì 22 agosto 2019
Arch. Giovanni Peressotti
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