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CURRICULUM VITAE 

 

 

Nome:   VINCENZO 

Cognome:  PASQUA 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

1. di avere prestato servizio alle dipendenze della A.S.L. 18 di Alba, dal 01/07/’86 al 30/11/’90, in 

qualità di Operatore Tecnico, IV° livello, con contratto a tempo indeterminato; 

2. di avere prestato servizio alle dipendenze della A.S.L. 18 di Alba, dal 01/12/’90 al 29/02/’96, in 

qualità di Operatore Tecnico, V° livello, con contratto a tempo indeterminato; 

3. di avere prestato servizio alle dipendenze della A.S.L. 19 di Asti, dal 01/03/’96 al 28/02/’97, in 

qualità di Assistente Tecnico Geometra, VI° livello, con contratto a tempo determinato; 

4. di avere prestato servizio alle dipendenze della A.S.L. 19 di Asti, dal 01/03/’97 al 31/12/’02, in 

qualità di Assistente Tecnico Geometra, VI° (C4) livello, con contratto a tempo indeterminato; 

5. di avere prestato servizio alle dipendenze della S.O.C. Servizi Amministrativi Aziendali, A.S.L. AT di 

Asti, dal 01/01/’03 al 31/12/2015, in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale Geometra, livello 

“D4”, con contratto a tempo indeterminato; 

6. di avere prestato servizio alle dipendenze della S.O.C. Servizi Amministrativi Aziendali, A.S.L. AT di 

Asti  dal 01/04/2009 al 31/12/2015 in qualità di titolare di posizione organizzativa con la seguente 

denominazione “Coordinamento Investimenti Ospedalieri – Nuove opere e forniture “ ex. Art. 21 

C.C.N.L. Comparto Sanità del 07/04/1999; 

7. di avere prestato servizio dal 01/01/2016 al 31/05/2017 alle dipendenze della Commissione di 

Verifica strutture Sanitarie dell’ASL CN2 ALBA-BRA in qualità di collaboratore tecnico e di essere 

stato a servizio con attività di supporto per la medesima data alla SC Farmacia Territoriale; 

8. di essere a servizio della SC Servizi Tecnici presso l’ASL CN2 ALBA-BRA dal 01/06/2017 a 

tutt’oggi in qualità di Collaboratore Tecnico Geometra.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

1. diploma di maturità tecnica per Geometri conseguito presso I.T.C.G. “L. Einaudi” di Alba anno 

scolastico 1994-95; 

2. attestato frequenza corso di perfezionamento “Procedimento nei Lavori Pubblici Edili”  tenutosi 

presso la Facoltà di Ingegneria di Torino, anno accademico 1999-’00; 

3. attestato di partecipazione corso “Sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili Dlgs. 14 

agosto 1996 n° 494”, anno accademico 1998, Asti; 

4. attestato di partecipazione corso “La gestione tecnica e manutentiva degli enti pubblici, con 

particolare attenzione al Global Service”, anno accademico 1998, Verona; 

5. attestato di partecipazione corso “La prevenzione e la rivelazione degli incendi” anno 2000; 

6. attestato di partecipazione corso “Utilizzo dei gas negli ospedali” anno 2001, Asti; 

7. attestato di partecipazione corso “Direttiva cantieri” anno 1999, Asti; 
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8. attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio”; 

9. attestato di partecipazione al corso “Sicurezza dall’incendio organizzato”, svoltosi presso il Comando 

Provinciale VV.F. in qualità di Coordinatore Antincendio A.S.L. 19, anno 1999, Asti; 

10. attestato di partecipazione al corso “gli appalti di lavori, forniture e servizi dopo il D.Lgs. n°163/06, 

legge finanziaria n°296/06”, anno 2007, Asti; 

11. attestato di frequenza corso di perfezionamento “Edilizia Ospedaliera” tenutosi presso la Facoltà di 

Ingegneria di Torino, anno 2007; 

12. attestato di partecipazione al corso aziendale “autocad avanzato 3D” anno 2008, Asti; 

13. attestato di partecipazione al corso aziendale “excel base” anno 2008, Asti; 

14. attestato di frequenza al corso “formazione al ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione lavori (D.Lgs. 494/96 art.10), anno 2007, Savigliano (CN) organizzato 

dall’Ente scuola Edile Cuneo e CPT; 

15. attestato di partecipazione al corso aziendale “D.Lgs. 81/2008, tutela della salute e della sicurezza 

dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro per preposti” anno 2009, Asti; 

16. attestato di partecipazione al corso aziendale “ACCESS” anno 2010, Asti; 

17. attestato di partecipazione al seminario tecnico di studio per l’aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. art.98 (Ente scuola Edile Cuneo e CPT); 

18. Frequenza in corso di aggiornamento Coordinatori ai sensi dell’art.98 commi 2 e 3 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. presso l’Ente scuola per l’addestramento professionale edile nella sede di 

Savigliano. Corso composto da 10 moduli formativi programmati a decorrere dal 01/10/2011 al 

29/06/2012.  

 

PRECEDENTI ATTIVITA’ PROFESSIONALI FORMATIVE AMBITO TECNICO 

1. Coordinatore Antincendio, attività organizzative, supporto tecnico ed informatico in merito alle 

proprie competenze tecniche, da Ottobre/1998, per il S.P.P. di questa A.S.L. AT, come previsto da 

D.Lgs.626/94 – D.M. 10/03/1998 e s.m.; 

2. Docenza, in qualità di esperto per il corso ”Antincendio” tenutosi per le squadre interne della A.S.L. 

19, come previsto da D.Lgs. 626/94 – D.M. 10/03/1998 e s.m.; 

3. Gestione personale per un periodo triennale dal 1998 al 2001, nel settore Meccanico ed Idraulico, 

attività sospesa temporaneamente per avvenute modifiche all’assetto del piano di organizzazione 

aziendale; 

4. Redazione ed aggiornamento documentazione grafica (autocad), riportante le vie di esodo di tutti i 

presidi aziendali, come previsto da D.Lgs.626/94 – D.M. 10/03/1998 e s.m.i.; 

5. Redazione del capitolato d’oneri, procedura di affidamento, progettazione e gestione manutenzione 

ordinaria programmata e straordinaria di impianti fissi e mobili antincendio, come previsto da norme 

UNI, per affidamenti sotto soglia come previsto dagli artt. 62-63-64 del D.P.R. 21/dicembre/1999 

n°554 e s.m.; 

6. Responsabile del Procedimento per appalto di LL.PP. sottosoglia, “Prima fase di razionalizzazione 

delle sedi ASL AT” categorie OG01, OS28 e OS30 per un importo lavori totale pari a €  300.000,00 

IVA esclusa; 
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7. Direttore dei Lavori per appalto di LL.PP. e gestione della programmazione degli interventi della 

seconda Fase di Razionalizzazione delle sedi ASL AT- Impianti Meccanici per un importo lavori 

totale pari a €  249.893,14 IVA esclusa; 

8. Direttore Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione per appalto di 

LL.PP. e gestione della programmazione degli interventi della terza Fase di razionalizzazione delle 

sedi ASL AT – Opere Edili per un importo lavori totale pari a €  200.000,00 IVA esclusa; 

9. Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei Lavori 

per la realizzazione della Centrale Operativa 118 – locali associazioni e forze sociali  presso il PO di 

Asti – Opere edili e impianti per un importo lavori totale al netto del ribasso pari a €  717.747,53 IVA 

esclusa; 

10. Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di rifacimento del piazzale di ingresso 

del P.O. “Cardinal Massaia” di Asti per un importo lavori totale al netto del ribasso pari a €  

339.126,60 IVA esclusa; 

11. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei Lavori per il ripassamento del manto di 

copertura della Casa della Salute di Nizza M.to (AT), per un importo lavori totale al netto del ribasso 

pari a €  96.585,78 IVA esclusa; 

12. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per la sistemazione area esterna casa della 

salute di S. Damiano (AT) e collegamento impiantistico Casa della Salute di Villafranca (AT), per un 

importo lavori totale al netto del ribasso pari a €  193.622,49 IVA esclusa. 

13. Attività di vigilanza a supporto della Commissione di Vigilanza e Verifica sulle strutture Sanitarie e 

Socio-Sanitarie. 

 

PRECEDENTI ATTIVITA’ PROFESSIONALI FORMATIVE AMBITO TECNICO/AMMINISTRATIVO 

1. Presidente di gara per affidamento appalto pubblico di lavori per il ripassamento del manto di 

copertura della Casa della Salute di Nizza M.to (AT), anno 2012; 

2. Presidente di gara per affidamento appalto pubblico di lavori per la sistemazione area esterna casa 

della salute di S. Damiano (AT) e collegamento impiantistico Casa della Salute di Villafranca anno 

2012; 

3. Presidente di gara per affidamento incarico Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi 

dell’art.90 comma 4 D.Lgs.81/09 per lavori di ripassamento del manto di copertura della Casa della 

Salute di Nizza M.to (AT), anno 2012; 

4. Attività di integrazione delle schede, per ambito di responsabilità della programmazione degli 

investimenti e compilazione, relative al programma triennale dei Lavori e grandi attrezzature 

sanitarie; 

5. Attività di integrazione schede, per ambito di responsabilità dell’inserimento dati, su piattaforma 

informatica denominata EDISAN e gestione dell’applicativo per fasi come da indirizzo della Regione 

Piemonte; 

6. Gruppo di lavoro per la produzione di linee guida di indirizzo, costituito in ARESS in materia di 

antisismica e antincendio con preciso riferimento al Gruppo 2 “procedure linee guida sicurezza per 

esecuzione opere durante gli adeguamenti antincendio e antisismici” anno 2012. 
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7. Attività di segreteria e reperimento documentazione tecnico amministrativa per le operazioni di 

collaudo tecnico amministrativo del Presidio Ospedaliero “Cardinal Massaia” di Asti. 

8. Supporto tecnico per l’espletamento delle attività di Vigilanza sulle strutture sanitarie private, per 

quanto concerne il livello autorizzativo nonché le attività di vigilanza relative all’espletamento 

dell’intera attività sanitaria delle strutture autorizzate o accreditate ai sensi del D.G.R. n.58-14492 del 

29/12/2004 e smi.; 

9. Valutazione di fattibilità, redazione di proposte progettuali e programmazione di attività di riordino 

che comportino modifiche architettoniche, impiantistiche e installazione di apparecchi elettromedicali 

presso i presidi ospedalieri della ASL AT, su richiesta della Direzione Generale e Direzione 

Sanitaria; 

10. Supporto e collaborazione alle attività e procedure per la realizzazione del Nuovo Presidio 

Ospedaliero “Valle Belbo” Nizza M.to (AT). 

11. Supporto e collaborazione alle attività per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero “Verduno” 

ASL CN2.. 

 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI : 

1. Responsabile della gestione e coordinamento delle attività in capo agli operatori tecnici ASL quali: 

elettricisti, idraulici e meccanici, nonchè del personale afferente alla control room del PO “Cardinal 

Massaia” (attività di smistamento, gestione richieste intervento e controllo allarmi impianti); 

2. Preposto sicurezza D.Lgs 81/08 e s.m.i. delegato, responsabile istruttore di gestione della sicurezza 

sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) per operatori tecnici, assistenti tecnici, collaboratori tecnici e settore 

amministrativo della SOC SAA; 

3. Responsabile istruttore delegato per la gestione della sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08 e s.m.i) per 

la redazione del DUVRI di appalti pubblici relativi a forniture, servizi e lavori in capo alla SOC SAA  e 

cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008; 

4. Responsabile del Procedimento per appalto di LL.PP., sottosoglia, per “Lavori di sostituzione porte 

tagliafuoco presso il Presidio Ospedaliero “Cardinal Massaia” importo totale dei lavori € 85.000,00 

esclusa IVA; 

5. Direttore dei Lavori per l’esecuzione dei lavori di adeguamento al modello di Centro di assistenza 

Primaria delle strutture in corso di realizzazione nei Comuni di S. Damiano d’Asti e Villafranca d’Asti, 

compreso il completamento delle aree esterne. Importo totale al netto del ribasso € 547.952,63 

esclusa IVA;  

6. Responsabile dell’Esecuzione fornitura servizio energia e servizi connessi per le pubbliche 

amministrazioni presso le sedi extra ospedaliere dell’ASL AT. Durata contratto anni 6, per un importo 

totale di € 2.112.469,71 esclusa IVA; 

7. Redazione documenti di gara, affidamento mezzo MEPA e Responsabile dell’Esecuzione del 

Servizio di gestione e manutenzione impianti elevatori a servizio delle strutture extra ospedaliere 

dell’ASL AT. Durata contratto anni 2, per un importo totale di € 38.000,00 esclusa IVA; 

8. Redazione documenti di gara, affidamento mezzo MEPA e Responsabile dell’Esecuzione del 

Servizio di gestione e manutenzione dei dispositivi fissi e mobili antincendio a servizio delle strutture 
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extra ospedaliere dell’ASL AT. Durata contratto anni 1, per un importo totale di € 15.000,00 esclusa 

IVA; 

9. Redazione documenti di gara, affidamento diretto del servizio di manutenzione e riparazione di n.3 

compattatori scarrabili bipala elettroidraulici. Durata contratto anni 1, per un importo totale di € 

10.000,00 esclusa IVA; 

10. Redazione documenti di gara, affidamento mezzo MEPA e Responsabile dell’Esecuzione del 

Servizio di fornitura materiale da ferramenta per l’ASL AT. Durata contratto anni 3, per un importo 

totale di € 73.200,00 IVA inclusa; 

11. Redazione documenti di gara, affidamento mezzo MEPA e Responsabile dell’Esecuzione del 

Servizio di fornitura materiale elettrico per l’ASL AT. Durata contratto anni 2, per un importo totale di 

€ 12.000,00 IVA inclusa; 

12. Redazione documenti di gara, affidamento mezzo procedura negoziata e Responsabile 

dell’Esecuzione del Servizio di fornitura materiale idrico/sanitario dell’ASL AT. Durata contratto anni 

2, per un importo totale di € 24.400,00 IVA inclusa. 

 

DICHIARO INOLTRE  

- di avere svolto mansioni di Direttore Lavori e/o Esecutivo, nonché RdP nei limiti di Legge, in materia 

di affidamento lavori pubblici forniture e Servizi per l’ASL AT di Asti come previsto dal D.Lgs 12 

aprile 2006 n°163 e s.m.i. e del regolamento di attuazione D.P.R. 21/dicembre/1999 n°554 e s.m.i. 

 

CONOSCENZE SOFTWARE: 

1. DOS; 

2. WORD; 

3. EXCEL; 

4. ACCESS; 

5. AUTOCAD; 

6. PROGRAMMI DI CONTABILITA’ EDILIZIA S.T.A. DATA E PRIMUS 

 

CONOSCENZA LINGUE: 

1. Inglese livello scolastico e aggiornamento periodico con corsi aziendali e privati; 

2. Francese livello scolastico. 

 
 
 
 
   Data                  Firma 
          Vincenzo Pasqua 
 
_____________        __________________ 
 
 
 
 
 


