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CURRICULUM VITAE
MASSIMILIANO
BRESSAN

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Massimiliano Bressan

Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità

massimiliano.bressan@arcs.sanita.fvg.it
Italiana

Data di nascita

OBBLIGHI DI LEVA
• Marzo 2004

Milite esente

ORDINE DEGLI INGEGNERI
• Gennaio 2004

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia con posizione n. 694/A

ESPERIENZE LAVORATIVE
Ottobre 2017 – oggi
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli
Centrale ASUFC (già Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Udine)

Dirigente Ingegnere dal 1.10.2017 a tempo determinato e dal 16.03.2020 a tempo
indeterminato presso la SOC Grandi Opere, dal 01.05.2020 al 31.12.2020 in comando c/o
il Servizio Tecnologie e Investimenti della Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e
Disabilità DCS, da 01.01.2021 ad oggi in comando c/o SSD Patrimonio Immobiliare del
SSR dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute ARCS
Principali attività presso ASUFC
 Assistente del RUP dei lavori di III e IV lotto del Nuovo Ospedale
 RUP dei lavori propedeutici all’installazione della nuova CT PET
Principali attività presso DCS
 Attività istruttoria del NVISS (Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e
Sociali)
 Sviluppo e monitoraggio del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera del SSR
a seguito della pandemia COVID-19, ex art. 2 del DL 34/2020
Principali attività presso ARCS
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Coordinamento e monitoraggio dei Programmi Preliminari degli Investimenti degli Enti
del SSR ex art. 33 della LR 26/2015
Controllo della rendicontazione degli Enti del SSR
Monitoraggio, controllo e controllo della rendicontazione del Piano di riorganizzazione
della rete ospedaliera del SSR a seguito della pandemia COVID-19, ex art. 2 del DL
34/2020
Sviluppo del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza per gli interventi della
Missione 6, Componenti 1 e 2, riguardante il settore edile ed impiantistico

• Marzo 2010 - Settembre 2017
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Salute, Integrazione
Sociosanitaria e Politiche Sociali

Collaboratore tecnico professionale esperto (cat. DS pos. 0) in messa a disposizione (fino
al 28.02.2013) – Specialista Tecnico cat. D1 (dal 01.03.2013) con contratto a tempo
indeterminato presso il Servizio Tecnologie e Investimenti con i seguenti compiti:
- istruttoria tecnica e presentazione delle pratiche relative ai progetti del ramo sanitario e
sociale da sottoporre all’esame del Nucleo di Valutazione dell’Edilizia Sanitaria e Socioassistenziale
- supporto alle attività di segreteria del Nucleo di Valutazione dell’Edilizia Sanitaria e
Socio-assistenziale
- supporto alle attività di controllo delle rendicontazioni dei lavori oggetto di contributo del
ramo sanitario e sociale
- supporto alle attività amministrative relative alle pratiche nel ramo sanitario e sociale
- supporto alle attività di pianificazione e programmazione relative ai piani degli
investimenti nel ramo sanitario e di riparto nel ramo sociale
- attività di monitoraggio dei contributi concessi con visite e sopralluoghi “in situ”
- partecipazione alle riunioni tecniche relative ai grandi investimenti in sanità (es. ospedale
di Cattinara a Trieste, ospedale di Pordenone)
- partecipazione alle riunioni tecniche propedeutiche alla presentazione dei progetti del
ramo del sociale
- referente regionale nel Gruppo di lavoro Sismica e Antincendio della Commissione
Salute con riunioni periodiche a Roma

• Gennaio 2006 - Marzo 2010
Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina”

Collaboratore tecnico professionale (cat. D pos. 0) e, da novembre 2009, collaboratore
tecnico professionale esperto (cat. DS pos. 0) con contratto a tempo indeterminato presso
il Servizio Tecnico Aziendale.
- Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, Progettazione, Direzione Lavori,
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione nell’ambito dei
lavori edili e impiantistici riferiti al patrimonio aziendale con importi fino a 1.500.000,00 €
- Assistente all’Alto Sorvegliante nei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’ospedale
San Giovanni di Dio di Gorizia per quanto concerne rapporti con il Concessionario,
rapporti con il personale ospedaliero, varianti in corso d’opera, arredi, impianti fonia-dati
ed altri aspetti specifici.
- Supporto all’attività di pianificazione e programmazione del Servizio Tecnico

• Marzo 2004 – Gennaio 2006
IN.AR.CO. S.n.c.
di De Cecco ing. Gianni
Gentili ing. Giulio

Collaborazione coordinata e continuativa con lavoro a progetto individuato nello
svolgimento dell’attività di stesura dei progetti degli impianti meccanici nell’ambito della
realizzazione della nuova sede della Hypo Alpe Adria Bank a Tavagnacco.
Assistenza alla progettazione architettonico-edilizia e di impianti meccanici ed elettrici di
ospedali e case di cura, piscine, sale polifunzionali, asili, scuole, residenze per studenti,
civili abitazioni.

• Gennaio 2003 – Febbraio 2004
Studio di Architettura
di Bertossi arch. Piero

Assunto con ruolo di impiegato tecnico, livello 3S riferito al contratto di formazione lavoro
per Studi Professionali Tecnici.
Collaborazione alla redazione di alcuni progetti architettonici: progetti e proposte
progettuali per la realizzazione e la ristrutturazione di alcuni edifici adibiti ad abitazione,
agriturismo, bed & breakfast, cantine vini, edifici storici; progetti di cementi armati;
bonifiche, sbancamenti, ritombamenti di canali, regolarizzazione di terreni agricoli.

• Marzo 2002-Luglio 2002
Tecnoprogetti S.a.s.
di Fornasir ing. Nicolò
Delpin ing. Paolo

Stage formativo di 200 ore finalizzato a:
- raccolta dati tesi di laurea
- assistenza nelle varie fasi progettuali dei lavori commissionati allo studio
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Bressan arch. Fabio

COMMISSIONI
E ALTRI INCARICHI
• Settembre 2013 - Settembre 2017
Ordine degli Ingegneri di Gorizia

Consigliere eletto

• Novembre 2011 - oggi
Comune di Romans d’Isonzo (GO)

Componente della Commissione Tecnica Edilizia comunale

• Agosto 2011 - oggi
Comune di Grado (GO)

Componente della Commissione Tecnica Edilizia comunale

• Gennaio 2010 - oggi
Federazione Ordini degli Ingegneri del
Friuli Venezia Giulia

Componente della Commissione Lavori Pubblici

• Gennaio 2006 – Marzo 2010
Azienda per i servizi Sanitari n. 2 “Isontina”

Presidente e componente di varie commissioni d’esame per concorsi interni all’azienda

• Gennaio 2006 – Marzo 2010
Azienda per i Servizi Sanitari n. 1
“Triestina”

Componente di varie commissioni d’esame per concorsi finalizzati all’assunzione di
Collaboratori Tecnici cat. D

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Luglio 2009
Enaip di Trieste

Corso Modulo C Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione art. 32 D.Lgs. 81/08

• Agosto 2007
Scuola Edile di Trieste

Abilitazione ai sensi del D.Lgs. 494/96 alla funzione di coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione in materia di sicurezza e salute da attuare nei cantieri
temporanei e mobili

• Febbraio 2007
Scuola Edile di Trieste

Abilitazione all’Iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni in seguito alla
partecipazione al corso di specializzazione di Prevenzione Incendi per professionisti di cui
alla Legge 818/84 e al conseguente superamento dell’esame finale.

• Maggio 2006
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di
Gorizia

Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di Addetto Antincendio.

• Dicembre 2003
Università degli Studi di Trieste

Abilitazione alla professione di Ingegnere Edile.
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia al n. 694/A dal gennaio 2004.

• Settembre 1995 – Dicembre 2002
Università degli Studi di Trieste
Insegnamenti caratterizzanti

Laurea in Ingegneria Edile
Disegno edile, Rilievo dell’architettura, Scienza delle costruzioni, Architettura e
composizione architettonica, Architettura tecnica, Storia dell’architettura, Tecnica delle
costruzioni, Geotecnica, Tecnica urbanistica, Recupero e conservazione degli edifici,
Tecniche edilizie per i paesi in via di sviluppo, Urbanistica, Restauro architettonico, Storia
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delle tecniche architettoniche, Architettura dei grandi complessi e delle opere
infrastrutturali, Progettazione architettonica
Nell’ambito del corso annuale (ottobre 2000-giugno 2001) di Architettura dei grandi
complessi e delle opere infrastrutturali (docente: chiar.mo Prof. Edino Valcovich) è stato
affrontato il tema progettuale:
Realizzazione di un’ospedale per acuti da 300 p.l. nell’area del P.O. di San Polo a
Monfalcone (GO)
Caratterizzazioni del corso:
analisi degli aspetti culturali e normativi relativi alla progettazione ospedaliera
approfondimenti relativi alla progettazione dei singoli reparti
seminari su temi legati alla progettazione ospedaliera con eminenze del settore
Tesi

• Settembre 1990–Luglio 1995
Liceo Scientifico
Duca degli Abruzzi, Gorizia

Proposta progettuale per un organismo edilizio con funzione di stazione ferroviaria
integrata al nodo aeroportuale di Ronchi dei Legionari
Relatore: chiar.mo Prof. Edino Valcovich
Correlatore: chiar.mo Prof. Salvatore Noè
Disciplina: Architettura dei grandi complessi e delle opere infrastrutturali
Argomento: redazione del progetto architettonico della nuova stazione di Ronchi dei
Legionari – Aeroporto ed approfondimento strutturale su un ponte pedonale strallato di
collegamento tra stazione ed aerostazione

Maturità scientifica

COMPUTER SKILLS
• Maggio-Giugno 2004
Istituto Bearzi della
Provincia di Udine
• Marzo 1999-Luglio 1999
Associazione ENFAP della Provincia di
Trieste

Corso di 60 ore di AEC-Architectural Desktop 2004

Corso di 140 ore, con il consegumento di
Attestato di frequenza “Disegno tecnico con Autocad 14”
Autocad
Pacchetto Office, Internet Explorer, Mozzilla, Chrome
Sap 2000, Photoshop 5.5, 6.0 e 7.0, cenni di 3D Studio Max 5.0, Edilbit Win
Sierra Soft Opera 2000, Mastro 2k
Stima 10
Programmazione in linguaggio Fortran90, Fortran95 e Pascal

LINGUE
INGLESE

TEDESCO

Scritto: B2
Parlato: B2

Scritto: A2
Parlato: A2

ATTITUDINI PERSONALI
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Spiccata attitudine alla progettazione architettonica e impiantistica con particolare
attenzione al tema della prevenzione incendi e della sicurezza.
Grande interesse nei confronti dell’edilizia sanitaria e assistenziale e della realizzazione
delle grandi opere in genere.
Orientamento al risultato e alla crescita professionale.
Capacità di lavorare in team.
Disponibilità all’approfondimento di tematiche diverse da quelle prettamente tecniche.
Attitudine all’organizzazione e alla gestione del personale.

HOBBIES
Giocatore di basket di serie C2 – D.
Sci, corsa, ciclismo, nuoto, tennis, musica, arte e cultura, viaggi

“Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 76 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità ivi previste, dichiaro che le informazioni
contenute nel presente curriculum corrispondono al vero”
f.to Massimiliano Bressan
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