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  INFORMAZIONI PERSONALI Nome e cognome  Rita Romitelli Indirizzo   Telefono ufficio/cellulare   E-mail  r.romitelli@.sanita.it Nazionalità  Italiana Data di nascita    ESPERIENZE PROFESSIONALI Date  Dal 27/03/2019 ad oggi Datore di lavoro  MINISTERO DELLA SALUTE – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Ruolo  Incarico di Direttore dell’Ufficio 7  Patrimonio del Servizio sanitario nazionale Principali attività svolte  - Programmazione, finanziamento e monitoraggio degli interventi sul patrimonio immobiliare e tecnologico delle strutture del Servizio sanitario nazionale per la valorizzazione e la qualificazione dell'offerta sanitaria. - Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità - analisi e gestione dei dati relativi ai programmi di investimento ai fini di valutazione e monitoraggio. - Individuazione, pianificazione e gestione di progetti finanziati con fondi strutturali e di investimento, nazionali ed europei, a favore delle Regioni beneficiarie, volti a rafforzare l'integrazione tra le politiche ordinarie e le politiche aggiuntive al fine di favorire la sostenibilità del SSN, attraverso l'innovazione tecnologica ed organizzativa per lo sviluppo economico e la tutela della salute. - L’Ufficio svolge attività di segreteria e di supporto al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che opera presso la direzione.    Date  Dal 02/05/2018 al 26/03/2019 Datore di lavoro  MINISTERO DELLA SALUTE – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Ruolo  Dirigente in Posizione di Comando ai sensi del combinato art. 4 comma 2 Legge 37/1989 – assegnata a Ufficio 7 della Direzione Generale Programmazione Sanitaria  Principali attività svolte  All’interno dell’Ufficio 7 della Direzione Generale della programmazione sanitaria, attività di ricognizione, analisi e valutazione del fabbisogno nazionale in termini delle strutture sanitarie del patrimonio immobiliare. Ricognizione e ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna linea di programmazione.    Date  Dal 29/11/2016 al 01/05/2018 Datore di lavoro  AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA  Ruolo  Incarico di Dirigente Responsabile Struttura Semplice “Settore Edilizia”, del Servizio Attività Tecniche Interaziendale. Principali attività svolte  - Progettazione architettonica e gestione documentale - Manutenzioni edili    Date  Dal 30/07/2014 al 29/09/2016 Datore di lavoro  AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA Ruolo  Direttore f.f dell’Unità Operativa Complessa del Servizio Attività Tecniche e Logistiche  Principali attività svolte   Fornire il supporto professionale e la consulenza tecnica per le scelte strategiche aziendali, per le attività di sviluppo tecnico-patrimoniale e tecnologico. Gestire, mantenere ed elevare i livelli di qualità e le condizioni di sicurezza ed efficienza dei sistemi edilizi, impiantistici e tecnologici del patrimonio. Coordinare le attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e monitorare la corretta esecuzione degli appalti di lavoro, di servizi e forniture. Razionalizzare e gestire le risorse economiche assegnate annualmente per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  
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 Date   Dal 24/02/2007   Datore di lavoro  AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA Ruolo  Incarico di Dirigente Responsabile Struttura Semplice “Settore Edilizia”, del Servizio Attività Tecniche e Logistiche Principali attività svolte   Gestione e coordinamento dell’Ufficio Manutenzione Edile e dell’Ufficio Pratiche Edilizie. Assicurare il presidio della manutenzione edile, delle nuove progettazioni, degli interventi di recupero, di restauro e di riqualificazione edile nel rispetto della sicurezza e fruibilità delle strutture. Garantire alla Direzione Aziendale i dati tecnici necessari per l’organizzazione delle attività. Incarico di responsabile del procedimento per il Global Manutentivo con validità pluriennale per la manutenzione edile e impianti elettrici e speciali, gas medicali di tutti gli immobili e impianti dell’Azienda.    Date        Dal 01/06/2002  Datore di lavoro        AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA Ruolo        Dirigente assegnato al Servizio Attività Tecniche e Logistiche  Principali attività svolte         Coordinamento e gestione delle attività inerenti tutta la progettazione edile ed impiantistica        del Servizio Tecnico.    Date  Dal 02/05/2000 al 20/05/2002 Committente  AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA Ruolo  Contratti di Libera professione e consulenza - Ambito Attività Tecniche e Logistiche Principali attività svolte   - Assolvimento delle procedure amministrative relative alla sicurezza nell’Ospedale e per i cantieri del Nuovo Ospedale (D.Lgs. n. 626/94 e n. 494/96); - Supporto del coordinamento e della programmazione dei lavori relativi alle manutenzioni interne ed esterne.    Date   Dal 1998 al 2000   Libera professione progettazione strutturale e antisismica ai sensi del DM 16/01/1996 “Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche”.    
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 PRINCIPALI INCARICHI AGGIUNTIVI   Incarichi per il Ministero della Salute: 
• Componente del Gruppo di Coordinamento Generale per il Programma Mattone Internazionale Salute (Pro.M.I.S) – incarico con nota prot. GAB 6397 del 25/06/2019 
• Componente del Comitato Tecnico Sanitario - Sezione osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale – incarico con DM 28/11/2019 
• Componente del Gruppo di lavoro inter-istituzionale in materia di partenariato pubblico privato – sottogruppo Ospedali – incarico del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del 18/09/2019 
• Nomina con nota della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute del 29 ottobre 2018 prot. n. 3358 componente esperto di progetti in Partenariato Pubblico Privato (PPP) del gruppo di lavoro proposto da Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);  
• Nomina con Decreto del 11 luglio 2018 (prot n. 21281) della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute di componente della commissione di valutazione delle offerte della gara “Sanità 2.0” volto a promuovere un programma di ricerca e sviluppo finalizzato a identificare un modello per la valutazione degli impatti dell’innovazione tecnologica sugli outcomes e sulla spesa, utile ad individuare la più razionale allocazione delle risorse; 
• Nomina con Decreto del 4/06/2018 prot. 16994 della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute quale Componente del Comitato di Monitoraggio del protocollo d’Intesa siglato tra Ministero della Salute e regione Puglia e finalizzato alla realizzazione del “Progetto volto all’acquisizione dei beni e di servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostiici delle strutture sanitarie pubbliche nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola”; 
• Individuazione con nota n. 14910 il 16/05/2018 della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, quale componente del gruppo di lavoro istituito dall’Accordo di programma sottoscritto tra Ministero della Salute e Dipartimento della Protezione Civile sui criteri di riorganizzazione della rete sanitaria per la riduzione del rischio sismico – programma nazionale di prevenzione sismica nelle strutture sanitarie; 
• Dal 2016 (prot. 22845 del 3/08/2016) incarico presso il Ministero della Salute, quale tecnico competente in materia di edilizia sanitaria e che ha maturato soprattutto esperienze tecnico gestionali in strutture ospedaliere di rilevanti dimensioni, per il progetto nazionale “Analisi del fabbisogno nazionale in tema di prevenzione antincendio e sismico”, nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Ministero della Salute, Regione Emilia-Romagna e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;  Incarichi per la Regione Emilia Romagna 
• Nomina da 14 dicembre 2015 quale componente del Gruppo di lavoro della Regione Emilia-Romagna “Gestione del rischio sismico nelle strutture sanitarie”, determina del Direttore Generale Cura della Persona, salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna (DPG/2015/19012 del 14/12/2015); 
• Dal ottobre 2015 incarico quale componente del Gruppo di lavoro della Regione Emilia-Romagna per progetto di ricerca di Agenzia Nazionale per i servizi sanitari (AGENAS) “Monitoraggio della spesa per la manutenzione ordinaria degli immobili del SSN”; 
• Da agosto 2014 componente del gruppo di lavoro Regionale tramite INTERCENT-ER per la stesura dei documenti di gara comunitaria centralizzata per affidamento del “Multiservizio di manutenzione degli immobili in uso alle azienda sanitarie della Regione Emilia-Romagna”;  Incarchi per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Negli anni ha ricoperto numerosi incarichi in qualità di responsabile del procedimento, progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza e collaudatore di lavori sugli immobili dell’Azienda.   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
2019  Corso di formazione “Politiche integrate per l’Agenda ONU 2030 sullo sviluppo sostenibile” dal 10/06/2019 al 13/12/2019 – Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA)  2018 Corso di formazione “Razionalizzazione e sostenibilità dei consumi energetici e monitoraggio della spesa per la manutenzione degli immobili del SSN” – organizzato da AGENAS e SIAIS – Bologna 26 gennaio 2018 (8 ore).  2016 Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento all’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011” – organizzato dal Collegio dei Periti di Parma   2015 Corso di aggiornamento “Lo stato dell’arte nella gestione dei gas medicali in Regione Emilia-Romagna”- organizzato da Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Servizio Politica del Farmaco Regione Emilia Romagna – Bologna 20 febbraio 2015.  Corso di aggiornamento “Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento all’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011” – organizzato dal Collegio dei Periti di Parma  – Parma 20-27-31 marzo 2015 (12 ore).  Corso di formazione “Legionellosi: Valutazione del rischio nel nuovo padiglione Ala Sud” – organizzato da Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – 7 aprile 2015  2014 Corso di abilitazione per tecnici specializzati nel rilievo dei danni post-sisma e per la ricostruzione per abilitazione a “Tecnici specializzati nel rilievo dei danni post-sisma e per la ricostruzione”- organizzato da Protezione Civile e Servizio Geologico sismico dei suoli della Regione Emilia Romagna – Bologna dal 30 maggio al 7 novembre 2014 (120 ore);  Corso di aggiornamento “Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento all’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011” – organizzato dal Collegio dei Periti di Parma  – Parma 11 aprile, 7, 14 maggio 2014 (12 ore).  Corso di aggiornamento “Corso di Formazione su compiti e responsabilità dei DE nella gestione della sicurezza in appalto pubblico” – organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria -  Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale – Parma 4 ore (3 marzo 2014)  2013  Corso di formazione “Corso di Formazione sulla vulnerabilità sismica delle strutture sanitarie e sulla gestione dell’emergenza post-sisma” – organizzato dal  Servizio Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie della Regione Emilia-Romagna – Bologna (19 dicembre e 23 gennaio)  2012  Corso di aggiornamento “Corso di aggiornamento in materia di salute e sicurezza” come previsto dall’art. 32 commi 4 e 6 del DLgs. 81/2008 e ss,mm,ii  – organizzato da Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Parma – 40 ore Parma  2011  Corso di aggiornamento “Corso di aggiornamento rischio elettrico nei luoghi di lavoro” – organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma – Parma (7 ottobre 2011)  
 

  
   Corso di aggiornamento “Corso di aggiornamento in materia di cantieri temporanei e mobili” – organizzato da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma – Parma (16 dicembre 2011) 
 

  
 2003  Corso di “Abilitazione Professionale alla progettazione Antincendio” ai sensi dell’art. 1 della Legge 814 del 1984 e del D.M. 25 marzo 1985, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Reggio-Emilia (Reggio-Emilia, gennaio–aprile 2003, 100 ore) 
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2002  Corso di formazione per “Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione” organizzato da Sviluppo Risorse per l’Azienda - CISITA di Parma (Parma, settembre – dicembre 2002, 120 ore) 
   Corso di formazione per il ruolo di “Coordinatore per la sicurezza della progettazione e della esecuzione delle opere – Direttiva cantieri temporanei e mobili – D.Lgs. 494/96” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena (Modena, febbraio - aprile 2002, 120 ore)    • Date  Dal 09/06/2003 • Nome ed ente di formazione  Ministero dell’Interno  • Qualifica conseguita  Abilitazione a Professionista antincendio “Abilitazione Professionale alla progettazione Antincendio” • Codice abilitazione antincendio  PR01643I00239    • Date  1997 (seconda sessione) • Nome ed ente di formazione  Ordine della Provincia di Parma – via Garibaldi, 2 – 43100 (Parma) • Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere • Iscrizione all’Albo professionale  dal 4/05/1999 al n. 1643 A    • Date  Anno Accademico 1995/1996 • Nome ed ente di formazione  Università degli Studi di Parma - Facoltà di Ingegneria  • Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Ingegneria Civile          Data, 14 gennaio 2020  ing. Rita Romitelli  


