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INFORMAZIONI PERSONALI Angelo  Brusca 
 

0677307443 

angelo.brusca@aslroma1.it  

Sesso maschile | Data di nascita 18 / 04 / 1956 | Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

ATTUALE POSIZIONE 
RICOPERTA 

 

Dirigente architetto presso la UOC Progettazione e Direzione 
Lavori 

 
 

21 luglio 2014 – 09 luglio 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
21 luglio 2014 -  febbraio 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente architetto responsabile ad interim della U.O.C. Progettazione e
Sviluppo Immobili e impianti (O. di S. n. 11 del 21/07/2014 e Delibera
AUSL RMA  n.708 del 19/12/2014)   
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA  1 (ex ASL Roma A)  - sede operativa Via L. 
Ariosto 3/9, 00185 Roma  

Coordinamento risorse tecnico-amministrative afferenti alla U.O.C. Progettazione e
Sviluppo Immobili ed Impianti dell’Area delle Tecnologie Sanitarie e del Patrimonio. 

Responsabile del Procedimento ai sensi dei D.Lgs 163/2006 e D.Lgs 50/2016 e s.m.(cfr.
all.1). 

Direzione lavori e contabilità delle opere ai sensi del  D.Lgs 163/06 (cfr. all.1.) 

Coordinamento della Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e predisposizione
di perizie di variante e di atti tecnici a base di gara (cfr. all.1). 

Rendicontazione ed adempimenti amministrativi per l'utilizzo delle risorse stanziate DGR
dedicate, per gli interventi di riparazione delle apparecchiature e di manutenzione
straordinaria degli immobili della ASL ROMA  A (cfr. all.1). 

Cura dei rapporti con altri enti (Municipi, Sovrintendenze, Ministeri,) per l’acquisizione
delle autorizzazioni di competenza, propedeutiche all’esecuzione degli interventi di
ristrutturazione e manutenzione straordinaria. 

Cura delle procedure tecnico-amministrative relative alla richieste di autorizzazione
sismica per l’esecuzione di opere strutturali presenti negli interventi di ristrutturazione
delle ASL ROMA A in zona classificata a rischio sismico (Direzione Regionale
Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative – SITAS). 

Monitoraggio dei contratti lavori mediante Sistema Informativo Simog ,AVCPass, C.E.L
(Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC). 

Attività o settore Area delle Tecnologie Sanitarie e del Patrimonio. 
 
Dirigente architetto responsabile ad interim della U.O.S.A. Ingegneria
clinica e biotecnologia (O. di S. n. 11 del 21/07/2014 e Delibera AUSL
RMA  n.708 del 19/12/2014) fino a febbraio 2016.  
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA  1 (ex ASL Roma A) - Via L. Ariosto 3/9, 00185 
Roma 

Coordinamento risorse tecnico-amministrative afferenti alla  U.O.S.A. Ingegneria clinica e 
biotecnologia dell’Area delle Tecnologie Sanitarie e del Patrimonio. 

Responsabile del  Procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 (cfr. all.1) 

Attività o settore Area delle Tecnologie Sanitarie e del Patrimonio. 
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21 luglio 2014 – 09 luglio 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 aprile 2006 – 19 dicembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      23 aprile 2001 – 30 aprile 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    01 0ttobre 2000 – 31 marzo 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente architetto responsabile della U.O.S. Gestione Operativa della
Manutenzione (O. di S. n. 11 del 21/07/2014 e Delibera AUSL RMA
n.686 del 19/12/2014) incardinata nella U.O.C. Gestione Manutenzione
Immobili e Impianti  
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA  1 (ex ASL Roma A) - Via L. Ariosto 3/9, 00185 
Roma 

Coordinamento risorse tecnico-amministrative afferenti alla U.O.S. Gestione operativa della
Manutenzione dell’Area delle Tecnologie Sanitarie e del Patrimonio 

Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 (cfr. all.1) 

Rendicontazione ed adempimenti  amministrativi relativi alle “manutenzioni e riparazioni”
di cui ai bilanci aziendali di esercizio ed ai finanziamenti di spesa corrente, per l’Area
delle Tecnologie Sanitarie, del Patrimonio della ASL ROMA A 

Gestione del patrimonio immobiliare afferente all’AUSL RMA. 

Attività o settore  Area delle Tecnologie Sanitarie e del Patrimonio. 
 
Dirigente architetto assunto a tempo determinato (tramite graduatoria di
concorso pubblico Delibera AUSL RMA n. 294 del 06/04/2006) e
successivamente a tempo indeterminato (Delibera AUSL RMA n. 522
del 28/04/2008) all’interno della U.O.C. Progettazone e Sviluppo
Immobili e Impianti  
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA  A - Via L. Ariosto 3/9, 00185 Roma 

Ha svolto attività inerenti la specifica competenza professionale, nell’ambito della 
U.O.C. Progettazione e Sviluppo Immobili ed Impianti, ed in particolare progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva per gli interventi di ristrutturazione, manutenzione 
straordinaria ed adeguamento e messa a norma dei presidi sanitari della ASL ROMA  A, 
direzione dei lavori e contabilità delle opere ai sensi del D.Lgs 163/06, coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 494/96 e 
D.Lgs 81/08 (cfr. all.1). 

Attività o settore  Area delle Tecnologie Sanitarie, del Patrimonio e dei Servizi Informatici 
 

Architetto con contratto per prestazione di lavoro temporaneo con
posizione livello D3 presso il Dipartimento Servizio Sanitario Regionale. 
REGIONE LAZIO, ASSESSORATO ALLA SANITA’, Via R.R. Garibaldi, 7 Roma 

Ha svolto attività inerenti la specifica competenza professionale, nell’ambito dell’Area
10A pianificazione edilizia e tecnologie sanitarie, in qualità di responsabile del
procedimento ha condotto l’istruttoria e verifica della completezza e qualità tecnica dei
progetti ai sensi della L. 109/94 e D.lgs 163/2006 presentati dalle Aziende USL del
Lazio,  da  sottoporre all’esame del Nucleo di valutazione Regionale, per l’ammissione al
finanziamento ai sensi delle normative in materie di edilizia sanitaria secondo appositi
programmi (ex art. 20 Legge 67/88 seconda fase, Legge 34/96 sui consultori, D.lgs
254/2000 attività intramoenia e fondi vincolati del Ministero della Salute).  
Attività o settore  Sanità 
 

Rapporto di lavoro libero professionale presso il Dipartimento Servizio
Sanitario Regionale 
REGIONE LAZIO, ASSESSORATO ALLA SANITA’, Via R.R. Garibaldi, 7 Roma 

Ha svolto in qualità di architetto istruttore nell’ambito del gruppo di lavoro costituito con
D.G.R. n. 2088 del 10/10/2000 a supporto del Nucleo di valutazione, per l’attuazione
dell’Accordo di programma nel settore degli investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/88
seconda fase, la realizzazione del programma per le strutture per cure palliative e del
piano straordinario di interventi per la qualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi
centri urbani ex art. 71, L. 448/98. 

Attività o settore  Sanità  

                                                              Documenti Collegati   CV Angelo Brusca_all 1.pdf 
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1 0ttobre 1998 – 30 settembre 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       1988 -2004 

Vincitore di Borsa di studio per laureati in architettura D.G.R. N. 4632 del 
15/09/1988 
REGIONE LAZIO, ASSESSORATO ALLA SANITA’, Via R.R. Garibaldi, 7 Roma 

Ha prestato servizio presso l’Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute – Settore 57 
Programmazione Sanitaria- Ufficio 3°,  in qualità di vincitore di una borsa di studio per 
laureati in architettura. 

Attività o settore  Sanità 
 
ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE 
 

Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di un capannone agricolo a Priverno 
(LT). 

Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di una Cappella funeraria nel nuovo
ampliamento del Cimitero Comunale di Priverno (LT). 

Direzione dei Lavori e contabilità dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della scuola 
elementare e materna "Ceriara" a Priverno (LT). 

Progetto di massima dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primarie
dei Piani di zona 167 di "Osteria dei Pignatari" e  "Ceriara" a Priverno. 

Progetto e Direzione Lavori per la realizzazione di un edificio di civile abitazione a 
Priverno (LT). 

Progetto di ristrutturazione edilizia di un edificio di civile abitazione a Formello (Rm). 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento funzionale
e riqualificazione degli ingressi al pubblico del "Palazzo delle Finanze" sito in via XX 
settembre 97, Roma, sede del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica. Prima fase: ingresso di via XX Settembre. Importo dei 
lavori: Euro 1.247.946,60. 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di coordinatore della sicurezza in 
fase di realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nel condominio di
via G.B. Dusmet, 10 palazzina "B", Roma. 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento funzionale 
e riqualificazione degli ingressi al pubblico del "Palazzo delle Finanze" sito in via xx
settembre 97, Roma, sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze.Seconda fase:
ingresso di via Pastrengo. Importo dei lavori: Euro  457.350,00 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di realizzazione delle
opere di adeguamento funzionale e riqualificazione degli ingressi al pubblico del
"Palazzo delle Finanze" sito in via xx settembre 97, Roma, sede del Ministero del Tesoro, 
del Bilancio e della Programmazione Economica. Prima fase: ingresso di via xx
Settembre. 

Incarichi di Consulente Tecnico d'Ufficio svolti presso la I^ e II^ sezione della Pretura
Civile, presso l'Ufficio Esecuzioni Immobiliari e la Sezione Fallimentare del Tribunale 
Civile di Roma. 

Attività o settore  Edilizia privata e pubblica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Maggio 2019 
 
 

Dicembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luglio 2018 
 
 
 
 
 
 

Marzo 2017 
 
 
 
 

Ottobre 2016 – gennaio 2017 
 
 
 
 

Gennaio 2014 – dicembre2016 
 
 
 

Novembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre 2016 
 
 
 
 

settembre 2016 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione al corso dal titolo “RUP e DEC: incontri di formazione” 

FEDERSANITA’ ANCI FEDERAZIONE LAZIO 

Attestato di frequenza e partecipazione seminario di quattro ore valido ai
fini dell’aggiornamento di 40 ore per Coordinatori della sicurezza cantieri
ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 98 All. XIV 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA 

Seminario formativo – Il nuovo ospedale dei Castelli: dal progetto
all’attivazione l’incontro tra le nuove tecnologie ed il cambiamento
culturale ed organizzativo; 

SIAIS 

Partecipazione all’evento formativo “Direttore dei lavori e direttore
dell’esecuzione – Il DEC nel Decreto ministeriale n. 49/2018: regolamento
recante l’approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento
delle funzioni – Esame della normativa e compiti operativi”; 

FEDERSANITA’ ANCI FEDERAZIONE LAZIO 

Attestato di partecipazione convegno: la normativa antincendio D.M.
19.03.2016; 

IDI IRCCS – SC2 

Corso E-Learning di formazione in prevenzione infortuni ed igiene del
lavoro ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 e accordo Stato – Regioni
221/2011 e 7 Luglio 2016; 

INFORMA FORMAZIONE e CONSULENZA 

Rispettato l’obbligo di acquisizione dei crediti formativi annuali per
l’aggiornamento professionale ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012; 

ORDINE ARCHITETTI ROMA 

Giornata di approfondimento per i dirigenti dei Comuni, delle Regioni e dei
ruoli PTA del SSN – IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI fra regole
vecchie, regole nuove e regole sospese; 

FEDIR 

Partecipazione a due giornate di Formazione avanzata in Tema di
Anticorruzione per i Referenti Aziendali per la Prevenzione della
Corruzione nella ASL Roma 1; 

UOC Formazione e Aggiornamento ASL Roma 1 

Progetto formativo aziendale: La prevenzione della corruzione nella
pubblica amministrazione; 

UOC Formazione e Aggiornamento ASL Roma 1 

10° Congresso Nazionale per Operatori degli Uffici Tecnici “Tecnologia e
Sanità” organizzato da SIAIS presso l’Università degli Studi dell’Aquila,
Facoltà di Ingegneria – Monteluco di Roio; 

SIAIS 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 
Luglio 2016 

 
 
 
 
 

Giugno 2016 
 
 
 
 

Novembre 2015 
 
 
 
 
 

Marzo 2011 
 
 
 
 

Giugno 2005 
 
 
 
 

Aprile 2002 
 
 

Giugno 1999 
 
 
 
 

Febbraio 1998 
 
 
 
 
 

Aprile 1987 
 
 

luglio 1986 
 
 
 

Gennaio 1988 – dicembre 2015  
 

Convegno “LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI” il nuovo Codice e
la disciplina attuativa, organizzato da ITACA presso la sede della Regione
Lazio; 

ITACA 

Corso di Alta Formazione “La nuova normativa degli appalti pubblici”
organizzato da Federsanità ANCI Federazione Lazio presso la
Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata; 

FEDERSANITA’ ANCI FEDERAZIONE LAZIO 

Partecipazione al Workshop “Linee di indirizzo per un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro nelle aziende sanitarie pubbliche della
Regione Lazio; 

REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE SALUTE  

Aggiornamento professionale per coordinatori della sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili ai sensi dell’alleg. XIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.e i. 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE,  

Corso di Project Management in Sanità presso Villa Mondragone, sede
dell'Università degli studi "Tor Vergata"; 

E-LEARNING CENTER 

Corso riguardante "La realizzazione di opere pubbliche negli Enti Locali". 

IRFOD - LAZIO (Istituto Regionale Formazione Dipendenti) 

Corso di perfezionamento in edilizia ospedaliera anno accademico
1998/99. 

Facolta di Ingegneria dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma. 

Corso di formazione della durata di 120 ore per Coordinatore in materia di
sicurezza e di salute nei cantieri edili temporanei o mobili, art.10 comma 2
D.Lgs. 494/96 e s. m. e integrazioni. 

USPPI- Unione Sindacati Professionisti Pubblico - Privato Impiego  

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA ”LA SAPIENZA” – FACOLTA’ DI ARCHITETTURA

Laurea in Architettura - votazione 108/110. 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA ”LA SAPIENZA” – FACOLTA’ DI ARCHITETTURA

Attestati rilasciati in seminari, congressi e convegni seguiti ed attinenti
l’attività professionale. Varie 

 

 

Lingua madre  italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 



  Curriculum Vitae Angelo Brusca 

  Pagina 6 / 6  

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
ALLEGATI 

 

Roma, 28 dicembre 2020                                                                           Arch. Angelo Brusca 

 
inglese 

B1 B1 A2  A2  A1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze informatiche ▪ Utilizzo pacchetto Office, Autocad, Prodotti ACCA Software 

Riconoscimenti e premi 
 
 
 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Concorso nazionale d'idee "UNA PORTA PER L'EUROPA" indetto dal Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per riqualificare e 
adeguare gli ingressi al pubblico del Palazzo delle Finanze sito in via xx settembre
97, Roma. Progetto qualificatosi vincitore 1999. 

Iscritto al S.I.A.I.S. – Società italiana dell’Architettura e dell’ingegneria per la sanità

Iscritto all'Albo degli Architetti di Roma dal 21 gennaio 1988 con il n. 8261 

▪  
  

Dichiarazione Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46, 47, e 77 bis del Dpr n.
445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 
medesimo Dpr n. 445/2000. 
 
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno  2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 
  

 C.V.  Angelo Brusca_all. 1.pdf  
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CURRICULUM 
VITAE 
EUROPASS 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI :   Angelo Brusca 

ATTUALE INCARICO    Dirigente architetto presso la U.O.C. Progettazione e  Direzione Lavori; 

 
ALLEGATO N.1 

Nomina a componente della Commissione di aggiudicazione della gara 
comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del 
servizio di supporto al Monitoraggio 2 del contratto di Multiservizio 
tecnologico occorrente alle Aziende sanitarie della Regione Lazio, indetta 
con determinazione n. G02005 del 20/02/2018.  Regione Lazio, Direzione 
Centrale Acquisti.  Determinazione dirigenziale di nomina n. G12883 del 
12.10.2018. 

Elenco Incarichi ex ASL ROMA A e ASL ROMA 1 

Responsabile del procedimento del progetto dei lavori di manutenzione 
straordinaria per l’adeguamento e messa a norma dei servizi del 
poliambulatorio di piazza San Zaccaria Papa, 1. Finanziamento DGR 
861/2017 Piano decennale in materia di edilizia sanitaria III fase, ex art 20 
Legge n. 67/1988: scheda 11, stralcio 2 – importo euro 3.000.000,00. 
Deliberazione ASL Roma 1  n. 1170 del 27/12/2019. 

Responsabile del procedimento del progetto dei lavori di manutenzione 
straordinaria e messa a norma delle opere strutturali del poliambulatorio di 
piazza San Zaccaria Papa, 1 (scala antincendio ed ascensore esterno) . 
Finanziamento DGR 861/2017 Piano decennale in materia di edilizia 
sanitaria III fase, ex art 20 Legge n. 67/1988: scheda 11, stralcio 1 – importo 
euro 500.000,00. Deliberazione ASL Roma 1 n. 1181 del 27.12.2019. 

Responsabile del procedimento del progetto dei lavori di riqualificazione 
dell’impianto di climatizzazione del piano primo e secondo del presidio 
DSM di via Palestro 39.  Finanziamento DGR 358/2016. Deliberazione 
ASL Roma 1 n. 24 del 05/01/2018. 

Responsabile del procedimento del progetto dei lavori di adeguamento e 
messa a norma degli impianti elettrici ai piani secondo e terzo del “Centro 
per la tutela della salute della donna e del bambino S. Anna”, via 
Garigliano, 55 . Finanziamento DGR 358/2016. Deliberazione ASL Roma 
1 n. 23 del 05/01/2018. 
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Nomina a RUP per la procedura di riconsegna alla Regione Lazio 
dell’immobile “ex ospedale San Giacomo in Augusta”. Nota Dipartimento 
Tecnico Patrimoniale prot n. 0126260 del 25/10/2017. 

DEC dell’appalto Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici 
agli immobili in proprietà o nella disponibilità della ASL Roma 1 dal 
30/12/2016 al 20/07/2017. Deliberazione ASL Roma 1 n. 1132 del 
30/12/2016 e Deliberazione n. 735 del 20/07/2017. 

Responsabile del Procedimento dal 18/05/2017 ( sostituzione del 
precedente RUP )  dell’appalto Multiservizio Tecnologico e fornitura dei 
vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità della ex 
ACO San Filippo Neri conclusosi in data 28/02/2017. Deliberazione ASL 
Roma 1 n. 493 del 18/05/2017. 

Responsabile del Procedimento dal 05/05/2017 ( sostituzione del 
precedente RUP )  dell’appalto Multiservizio Tecnologico e fornitura dei 
vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità della ex 
ASL Roma E conclusosi in data 28/02/2017. Deliberazione ASL Roma 1 
n. 427 del 05/05/2017. 

Responsabile del Procedimento dal 21/03/2017 del servizio di 
manutenzione degli impianti gas medicali nei presidi afferenti alla ex ASL 
Roma A. Determinazione dirigenziale n. 2275 del 04/08/2017. 

Responsabile del Procedimento del servizio di ricognizione catastale 
degli immobili e regolarizzazione/aggiornamento catastale dei presidi 
aziendali in proprietà della ex ASL Roma A. Determinazione dirigenziale 
n. 722 del 06/03/2017. 

In qualità di Delegato del Datore di lavoro per la prevenzione incendi, in 
adempimento a quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lett. b) del D.M. 
19.03.2015, ha provveduto alla redazione e trasmissione in data 
26.04.2016 delle SCIA antincendio di primo anno relative alle seguenti 
strutture della ex ASL Roma A: Ospedale Nuovo Regina Margherita, 
presidio via Luzzatti, presidio via Tagliamento, centro S. Anna, presidio 
C.ne Nomentana, presidio via Lampedusa, presidio largo Rovani; 

Delega di funzioni del Datore di lavoro ai sensi dell’art. 16, D.Lgs 81/2008 
in qualità di Responsabile Coordinamento emergenze e prevenzione 
incendi delle strutture della ex ASL Roma A, dal 23/03/2016 al 
13/02/2017. 

Responsabile del Procedimento dal 01/12/2015 del servizio di 
manutenzione degli spazi esterni e delle opere a verde dei presidi 
aziendali dell’AUSL RMA. Deliberazione AUSL RMA n. 779/CS del 
01/12/2015. 

Responsabile del procedimento per l’affidamento delle opere 
preparatorie all’esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura del 
presidio San Giacomo in Augusta .ai sensi dell’art.125 comma 8, del 
D.Lgs 163/2006. Deliberazione AUSL RMA n. 639/CS del 29/09/2015. 

Responsabile del Procedimento del servizio di manutenzione hardware 
e software dei sistemi Ris e Pacs installati sulle apparecchiature dei 
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reparti di radiologia dell’AUSL RMA, da parte della soc. G.E. Medical 
System Spa. Deliberazione AUSL RMA n. 636/CS del 29/09/2015.  

Responsabile del Procedimento dei servizi di telefonia fissa e 
connettività IP4 affidati con adesione alla convenzione Consip alla soc. 
Fastweb Spa. Deliberazione AUSL RMA n. 350/CS e 616/CS del 
11/09/2015. Responsabile del Procedimento dal 20/04/2015 del servizio di 
manutenzione delle strutture edili dell’AUSL RMA, Deliberazione AUSL 
RMA n. 254/CS del 20/04/2015; 

Responsabile del Procedimento dal 19/12/2014 del servizio integrato per 
la manutenzione global service di tutte le apparecchiature biomediche e 
scientifiche dell’Azienda AUSL RMA. Deliberazione AUSL RMA n. 685 
del 19/12/2014. 

Responsabile del Procedimento per la realizzazione di una struttura 
sanitaria extra ospedaliera per il superamento degli ospedali Psichiatrici 
Giudiziari nell’edificio dell’ex Ospedale della Bufalotta. Importo di 
finanziamento assegnato alla AUSL RMA con DGR n. 195 del 
15/04/2014 Euro 15.631.430,29. Deliberazione AUSL RMA n. 396 del 
24/07/2014. 

Responsabile del Procedimento degli interventi per la manutenzione 
straordinaria degli spazi funzionali, degli impianti e delle attrezzature 
sanitarie per il mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia 
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie all’interno dei Presidi 
Ospedalieri e Territoriali del Lazio, importo finanziamento regionale 
assegnato alla ASL RM/A con DGR n. 79 del 24/02/2014 euro 
1.675.000,00,  Deliberazione AUSL RMA n. 395 del 10/07/2014. 

Responsabile del Procedimento e Supervisore dell'Appalto dal 
26/06/2014 "multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli 
immobili nella disponibilità delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende 
ospedaliere, degli Ospedali classificati o assimilati e degli istituti 
scientifici nella Regione Lazio "Lotto A", Deliberazione AUSL RMA n. 323 
del 26/06/2014. 

OSPEDALE GEORGE EASTMAN - Responsabile del Procedimento dei 
lavori di adeguamento antincendio per l'ospedale George Eastman dal 
26/06/2014 - Determinazione della Regione Lazio n. B09467 dell'11 
dicembre 2012 per l'approvazione degli interventi di riqualificazione per 
l'anno 2013, di cui al contratto "Multiservizio tecnologico e fornitura di 
vettori energetici agli immobili in proprietà e nella  disponibilità delle  
Aziende  Unità  Sanitarie  Locali,  delle  Aziende Ospedaliere, degli 
Ospedali classificati o assimilati e degli Istituti Scientifici ubicati nella 
Regione Lazio,  Finanziamento Regionale € 3.564.953,54 l.C.. 
Deliberazione AUSL RMA n. 323 del 26/06/2014. 

OSPEDALE SAN GIACOMO IN AUGUSTA - Responsabile del 
Procedimento dal 26/06/2014 per gli interventi di messa in sicurezza 
della copertura dell'Ospedale San Giacomo in Augusta, - 
Finanziamento Regionale EX D.GR n. 8 del 15/2/2013 - € 804.123,40. 
Deliberazione AUSL RMA 323 del 26/06/2014. 
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PRESIDIO TERRITORIALE DI PROSSIMITA' NUOVO REGINA 
MARGHERITA - Direttore dei Lavori dal 14/05/2014 degli interventi di 
ristrutturazione, riqualificazione ed adeguamento normativa per la 
realizzazione di locali destinati a laboratorio galenico, laboratorio 
nutrizionale e laboratorio antiblastico - Importo finanziamento € 
860.000,00 l.C, Deliberazione AUSL RMA n. 221 del 14/05/2014; 

PTP. NUOVO REGINA MARGHERITA - Progettazione e Direzione dei 
Lavori per gli interventi urgenti per la messa in sicurezza e sistemazione 
del quadriportico Medievale situato all'interno del PTP Nuovo Regina 
Margherita - Finanziamento Regionale ex D.G.R 136 del 12/06/2013 
(Delibera ASL RMA 649 del 15/10/2013; n. 698 del 13/11/2013) 

Responsabile del Procedimento degli interventi per la manutenzione 
straordinaria degli spazi funzionali, degli impianti e delle attrezzature 
sanitarie per il mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia 
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie all’interno dei Presidi 
Ospedalieri e Territoriali del Lazio, importo finanziamento regionale 
assegnato alla ASL RM/A con DGR n. 136 del 12/06/2013 euro 
1.600.000,00. Deliberazione AUSL RMA n. 532 del 08/08/2013. 

Nomina a componente della Commissione aggiudicatrice della gara 
mediante procedura negoziata dei lavori di ristrutturazione, 
riqualificazione ed adeguamento normativo per la realizzazione dei locali 
destinati a laboratorio galenico, laboratorio nutrizionale e laboratorio 
antiblastico nel P.T.P. Nuovo Regina Margherita di Roma. Deliberazione 
AUSL RMA n. 102 del 26/02/2013 

Nomina a presidente della Commissione aggiudicatrice della gara 
mediante procedura negoziata, per l’appalto dei lavori di manutenzione 
degli spazi esterni e delle opere a verde dei presidi aziendali della AUSL 
ROMA/A. Deliberazione AUSL RMA n. 623 del 28/09/2012. 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione dei locali al piano interrato del P.T.P. Nuovo Regina 
Margherita per la realizzazione di uno spogliatoio per il personale del 
presidio. Deliberazione AUSL RMA n. 342 del 29/03/2012. 

Progettazione dei lavori di ristrutturazione dei locali al piano interrato del 
P.T.P. Nuovo Regina Margherita per la realizzazione di uno spogliatoio 
per il personale del presidio. Deliberazione n. 140 del 09/03/2012. 

Progettista e Direttore dei lavori di ristrutturazione dei locali al piano 
interrato per la realizzazione di un ambulatorio per la continuità 
assistenziale presso il presidio di circonvallazione Nomentana n. 498, 
Deliberazione AUSL RMA n. 69 del 13/02/2012. Deliberazione AUSL 
RMA n. 160 del 28/03/2012 

Nomina a componente della Commissione aggiudicatrice di una gara 
suddivisa in lotti, mediante procedura aperta, per l’affidamento della 
fornitura di arredi e attrezzature specialistiche necessarie al 
Poliambulatorio di via Tagliamento, 19 – Roma. Deliberazione AUSL 
RMA n. 843/CS del 18/11/2011. 
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Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione, riqualificazione ed adeguamento normativo dei locali di 
via Carducci n. 7 da destinare alle attività della U.O.C. Cure primarie, 
U.O.C. Disabili Adulti e CAD trasferite dal Presidio di via San Martino 
della Battaglia n. 16, Roma. Deliberazione AUSL RMA n. 807/CS del 
31/10/2011. 

Nomina a componente della Commissione aggiudicatrice della gara 
mediante procedura negoziata, per i lavori di rifacimento, riqualificazione 
e messa a norma dei prospetti dell’edificio ”monoblocco” del P.T.P. 
Nuovo Regina Margherita di Roma. Deliberazione AUSL RMA n. 711/CS 
del 30/09/2011. 

Progettazione dei lavori di ristrutturazione, riqualificazione ed 
adeguamento normativo dei locali di via Carducci n. 7 da destinare alle 
attività della U.O.C. Cure primarie, U.O.C. Disabili Adulti e CAD trasferite 
dal Presidio di via San Martino della Battaglia n. 16, Roma. Deliberazione 
n. 598/CS del 08/08/2011. 

Nomina a componente della Commissione aggiudicatrice della gara 
mediante procedura negoziata, per i lavori di realizzazione, 
riqualificazione ed adeguamento normativo di due sale di chirurgia 
ambulatoriale all’interno del P.T.P. Nuovo Regina Margherita di Roma. 
Deliberazione AUSL RMA n. 597/CS del 08/08/2011. 

Progettista e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei 
lavori di ristrutturazione, riqualificazione ed adeguamento normativo dei 
locali di via Cesare De Lollis n. 20 da destinare alle attività del 
Dipartimento di Medicina Legale trasferite dal Presidio di via San Martino 
della Battaglia n. 16, Roma. Deliberazione AUSL RMA n. 596/CS del 
08/08/2011. 

Nomina a componente della Commissione aggiudicatrice della gara 
mediante procedura negoziata, per i lavori di ristrutturazione, 
riqualificazione ed adeguamento normativo per la realizzazione di un 
reparto di degenza infermieristica da 8 posti letto nel P.T.P. Nuovo 
Regina Margherita di Roma. Deliberazione AUSL n. 595/CS del 
08/08/2011. 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
degli interventi di ristrutturazione e di sistemazione funzionale degli 
appartamenti di via Quarrata, 7 piano 1° int. 1-2-3, n. 15 piano 1° int. 2 e 
dell’appartamento di via Bramante n. 6 finalizzati all’incremento della rete 
dei servizi per la salute mentale. Deliberazione AUSL n. 1164 del 
19/09/2010. 

Progettista e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione degli interventi di adeguamento e di sistemazione funzionale 
dell’immobile di via Monte Rocchetta 10-14, da destinare a presidio del 
IV° distretto. Deliberazione AUSL RMA n. 194 del 26/02/2010. 

Direttore operativo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori di ristrutturazione del servizio di diagnostica d’immagine 



europass Passaporto Europeo delle Competenze
     Angelo Brusca

 

6/6 

Curriculum Vitae di Angelo BRUSCA 

dell’ospedale George Eastman di Roma. Deliberazione AUSL RMA n. 
1462 del 03/12/2009. 

Progettista e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
per la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione presso il piano terra 
dell’ex ospedale pediatrico “la Scarpetta”, adibito a consultorio familiare, 
in attuazione della D.G.R. n. 11/2007 e D.G.R. n. 135/2008 e finalizzato 
al miglioramento della funzionalità delle strutture adibite a consultori. 
Deliberazione AUSL RMA n. 1481 del 10/12/2009. 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di 
adeguamento normativo e funzionale e di riqualificazione di alcuni reparti 
e servizi dei presidi territoriali di prossimità della AUSL RM/A. 
Poliambulatorio C.ne Nomentana 498. Deliberazione AUSL RMA n. 1326 
del 11/11/2009. 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione 
di interventi per il miglioramento della qualità dei servizi dei consultori 
famigliari e la funzionalità delle strutture adibite a consultori. 
Deliberazione AUSL RMA n. 1018 del 31/08/2009. 

Progettista e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per la 
realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità dei servizi dei 
consultori famigliari e la funzionalità delle strutture adibite a consultori. 
Deliberazione AUSL RMA n. 716 del 22/06/2009. 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
miglioramento funzionale e potenziamento del poliambulatorio di via 
salita della Marcigliana n. 57, Roma. Deliberazione AUSL RMA n. 1198 
del 17/10/2008. 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione del servizio di radiologia del presidio di via Lampedusa n. 
23, Roma per l’attività libero professionale intramuraria. Deliberazione 
AUSL RMA n. 786 del 26/08/2008. 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria dell’immobile destinato ad ambulatorio 
polispecialistico di via Tagliamento n. 19 e via Rubicone n. 2, Roma. 
Deliberazione AUSL RMA n. 1002 del 08/10/2007. 

 

Roma, 28.12.2020    arch. Angelo Brusca 


