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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti la sottoscritta dichiara quanto segue: 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  BONERA IRENE 

Indirizzo  Vicolo delle Vidazze 3 – 25122 BRESCIA 

Telefono/Cell.   0303774908 - 3803845812 

Fax   0303469896 

E-mail   irenebonera@libero.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  01/10/1963 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

• Date   29/02/2012 –  IN CORSO  

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica nel settore sanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere di ruolo a tempo indeterminato con incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente con incarico di alta specializzazione e funzioni di coordinamento, indirizzo, 
verifica ed alto grado di autonomia area qualità Qualità Aziendale e referente ASL per la 
Customer Satisfaction degli utenti dei servizi sanitari ed ambulatoriali (strutture di 
ricovero e cura e strutture ambulatoriali, pubbliche e private) presso il DIPARTIMENTO 
PAC (Programmazione, Acquisto e Controllo) Servizio Analisi Gestionale ed 
epidemiologica per la valutazione ed il controllo strategico dell’organizzazione sanitaria 
dell’ASL di Brescia, con le seguenti mansioni: 

- attuazione e sviluppo del sistema di gestione qualità aziendale, sviluppo del costante 
miglioramento della qualità delle attività, prestazioni ed interventi sanitari e 
sociosanitari erogati nei servizi dell'azienda, mirati alla soddisfazione dei cittadini;  

- referente rilevazione customer satisfaction degli utenti dei servizi sanitari ed 
ambulatoriali delle strutture sanitarie accreditate, consistente nella raccoltra e 
trasmissione dati alla regione Lombardia, elaborazione in proprio dei medesimi, 
raccolta e sintesi delle risultanze check list di atutovalutazione in documenti sinottici; 

- componenete gruppo di coordinamento aziendale risk management. 
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• Date  

  

10/03/2009 –  28/02/2012 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica nel settore sanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere di ruolo a tempo indeterminato con incarico di Direzione di struttura 
semplice 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Struttura semplice U.O. AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO 
EROGATORI SOCIO – SANITARI (struttura a elevata autonomia gestionale e finanziaria), 
con le seguenti mansioni: 

- gestione delle procedure di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento 
delle strutture erogatrici di prestazioni sociosanitarie dell'intera rete di offerta 
dell'azienda; attività consulenza agli enti gestori, pubblici e private 

- coordinamento delle attività distrettuali di vigilanza delle unità d’offerta sociali 
(anziani-minori-disabili) di cui alla D.d.g. n. 1254 del 15/02/2010 della Direzione 
Famiglia della Regione Lombardia, per la parte inerente il piano controlli ASL, la 
redazione della modulistica di vigilanza e l’attività di consulenza agli enti gestori in 
merito ai requisiti strutturali ed organizzativi delle medesime 

- gestione delle risorse utilizzate e assegnazione dei compiti e priorità operative al 
personale di riferimento 

Contemporaneamente svolgimento di attività di collaborazione con il servizio aziendale 
accreditamento degli erogatori sanitari in qualità di componente della commissione di controllo 
dell’ASL per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, oltre a consulenza 
tecnica per la valutazione e validazione dei progetti di edilizia sanitaria finanziati e sui requisiti 
di accreditamento generali e specifici delle strutture sanitarie ed a consulenza tecnica nella 
medesima materia. 

 

• Date  

  

01/10/2006 –  09/03/2009 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica nel settore sanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere di ruolo a tempo indeterminato  con  Incarico di Direzione di 
struttura semplice 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Struttura semplice SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
AZIENDALE (struttura ad elevata autonomia gestionale e finanziaria), con le seguenti 
mansioni: 

gestione e organizzazione del Servizio con responsabilità della corretta ed economica gestione 
delle risorse utilizzate e assegnazione dei compiti e priorità operative al personale di 
riferimento, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (ex D-Lgs. 626/94 e D.Lgs. 
81/08) con ruolo di RSPP dei circa 230 presidi (uffici ed ambulatori) ASL di Brescia e provincia 
per un totale di circa 1700 dipendenti, quali: 

- individuazione dei fattori di rischio, dalla valutazione dei rischi all’individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 
vigente; 

- elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure; 
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le attività aziendali che comportino effetti 

sulla sicurezza per i dipendenti ed i terzi; 
- predisposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di 

Prevenzione e Protezione e, in stretto coordinamento con il Servizio Formazione 
aziendale, presentazione delle informazioni di cui all’art. 21 del ex Decreto Legislativo n. 
626/1994; 

- partecipazione alle consultazioni periodiche in materia di tutela della salute e di sicurezza 
con gli organi competenti 

- assicurazione della necessaria collaborazione con il Servizio di Medicina Preventiva. 
- componenete gruppo di coordinamento aziendale risk management  

Contemporaneamente svolgimento di attività di collaborazione con il servizio aziendale 
accreditamento degli erogatori sanitari in qualità di componente della commissione di controllo 
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dell’ASL per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie oltre a consulenza 
tecnica per la valutazione e validazione dei progetti di edilizia sanitaria finanziati e sui requisiti 
di accreditamento generali e specifici delle medesime ed a consulenza tecnica alle strutture 
sanitarie accreditate, nella medesima materia. 

  

• Date   01/06/2006 –  30/09/2006 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica nel settore sanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere di ruolo a tempo indeterminato con incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Vicario del Servizio di prevenzione e protezione aziendale, con le seguenti 
mansioni: 

gestione e organizzazione del Servizio con responsabilità della corretta ed economica gestione 
delle risorse utilizzate e assegnazione dei compiti e priorità operative al personale di 
riferimento, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), quali: 

- individuazione dei fattori di rischio, dalla valutazione dei rischi all’individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 
vigente; 

- elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure; 
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le attività aziendali che comportino effetti 

sulla sicurezza per i dipendenti ed i terzi; 
- predisposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di 

Prevenzione e Protezione e, in stretto coordinamento con il Servizio Formazione 
aziendale, presentazione delle informazioni di cui all’art. 21 del ex Decreto Legislativo n. 
626/1994; 

- partecipazione alle consultazioni periodiche in materia di tutela della salute e di sicurezza 
con gli organi competenti 

- assicurazione della necessaria collaborazione con il Servizio di Medicina Preventiva. 

  

• Date   24/09/2001 – 30/06/2006 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica nel settore sanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere di ruolo a tempo indeterminato con incarico Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio Patrimonio e manutenzioni, Unità Operativa Progetti e Logistica e Unità operativa 
Edile/Impiantistica. Attività professionale caratterizzata dallo sviluppo di mansioni omogenee 
che richiedono una competenza specialistico funzionale quali: 

- progettazione, Direzione Lavori, Responsabile Unico del Procedimento, piano economico 
degli investimenti per interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione 
presidi ASL Brescia e Provincia; 

- gestione patrimoniale sedi ASL (uffici e ambulatori per un totale di circa 230 presidi di Brescia 
e provincia); gestione procedure di scelta del contraente compresi bandi di gara per appalti dei 
lavori e servizi; 

- controllo dei costi attraverso interventi di manutenzione preventiva e programmata e maggior 
impiego delle risorse di personale interno; monitoraggio della spesa in riferimento ai conti di 
bilancio ed ai budgets trasversali ed ai costi governabili; 

- analisi e monitoraggio degli investimenti in riferimento alle priorità aziendali ed alle risorse 
disponibili; razionalizzazione della contabilità analitica ed economico patrimoniale; 

- gestione delle risorse utilizzate e assegnazione dei compiti e priorità operative al personale di 
riferimento.  

 

• Date   26/02/1990 – 23/09/2001 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (ALER ex IACP) di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica nel settore edilizia 

• Tipo di impiego  Funzionario Ufficio Tecnico (ex VII^ e VIII^ Qualifica Funzionale Enti locali) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività professionale dallo sviluppo di mansioni omogenee che richiedono una competenza 
specialistico funzionale nei campi della progettazione architettonica e impiantistica, sicurezza 
antincendio, risparmio energetico e applicazione delle fonti rinnovabili di energia nell’ambito di 
edilizia economico popolare; partecipazione a progetti finanziati in ambito europeo (THERMIE). 

 

• Date  

  

gennaio 1989 – febbraio 1990 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di ingegneria ing. Facchini e geom. Breggia 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionistico privato nel settore edilizia civiel ed industriale 

• Tipo di impiego  Professionista ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio formativo attività professionale di progettazione architettonica nei settori di cui sopra. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2013 

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Seminario di aggiornamento: Decreto impianti D.M. 20.12.2012. Regola tecnica di prevenzione 
incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi – 4 ore 

Aggiornamento obbligatorio ai sensi del D.M. 05/08/2011 art.7 comma 6, per professionisti di 
cui all’art.16 del D.Lgs. 139/2006 

 

2013 

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Seminario di aggiornamento: Il punto della situazione sul D.P.R. 151/2011 ad oltre un anno 
dall’entrata in vigore: criticità, problematiche, responsabilità dei professionisti  – 4 ore 

Aggiornamento obbligatorio ai sensi del D.M. 05/08/2011 art.7 comma 6, per professionisti di 
cui all’art.16 del D.Lgs. 139/2006 

 

2013 

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Corso di formazione: La figura e le competenze del’ingegnere rispetto al D.Lgs. 231/01  – 10 
ore 

Svolgimento di ruoli professionali di consulente e/o di membro dell’Organismo di vigilanza 
soprattutto in tema di reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione, reati 
societari, reati di salute, sicurezza ed igiene del alvoro, reati ambientali, reati informatici - 
Aggiornamento quinquennale obbligatorio per corso di specializzazione inerente le funzioni di 
RSPP Accordo Stato Regioni 2006  

 

2013 

UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITA’ PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Seminario: Donne nei CDA: una risorsa e una opportunità  – mirato a potenziare le competenze 
chiave delle donne per meglio accedere a Consigli di Amministrazione e sviluppare il proprio 
ruolo all’interno dei board, oltre che a fornire strumenti efficaci da poter impiegare nella realtà 
quotidiana e nei CdA, anche in virtù di quanto previsto dalla legge 120/2011 - 16 ore 

 

2012 

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Seminario di aggiornamento: I nuovi modelli di prevenzione incendi  – 3 ore 
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• Qualifica conseguita 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Date  

Aggiornamento obbligatorio ai sensi del D.M. 05/08/2011 art.7 per professionisti di cui all’art.16 
del D.Lgs. 139/2006 

 

2012 

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Corso di formazione: Aggiornamento normativo inerente le modalità e le procedure di 
prevenzione incendi: il D.M. 07/08/ 2012 – 4 ore 

Aggiornamento obbligatorio ai sensi del D.M. 05/08/2011 art.7 per professionisti di cui all’art.16 
del D.Lgs. 139/2006 

 

2012 

ASL PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Corso di formazione: Sistema bibliotecario biomedico lombardo SBBL – Corso avanzato anno 
2012 – 4 ore 

 

2012 

ASL PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Corso di formazione: Lavorare in team: collaborare per fare meta – 20 ore 

 

 

2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL PROVINCIA DI BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Corso di formazione: Percorso di leadership: strumenti e competenze per affrontare i 
cambiamenti organizzativi – 21 ore 

Acquisizione di n. 21 crediti ECM per l’anno 20011 

 

• Date  

  

2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Le novità nella legislazione sui lavori pubblici – Principi e commenti 
sul DPR 5/10/2010 n.207 – 4 ore 

 

• Date  

  

2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI BRESCIA/IMQ formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Dalla Direttiva CE 93/42 alla direttiva CE 2007/47 – 4 ore 

 

• Date  

  

2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EUPOLIS LOMBARDIA/UNIVERSITA' L. BOCCONI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

Corso di formazione Manageriale, organizzato in collaborazione con Università Bocconi 
Milano, per Direttore di Azienda Sanitaria. Ore 198 

Attestato conferito con decreto Assessore alla Sanità regione Lombardia n°1679 del 
24/02/2011.  

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2009 

ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA – Sistema regionale ECM-CPD 

 

Corso di formazione: condurre ed animare una riunione di lavoro 
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• Qualifica conseguita 

 

• Date  

Acquisizione di n. 14 crediti ECM per l’anno 2009 

 

2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Brescia -  FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Il corso, organizzato in collaborazione con il Ministero per le pari 
opportunità e con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, dedicato al tema 
della presenza delle donne nei luoghi decisionali della politica e diretto a favorire la loro 
partecipazione alla politica e alle istituzioni e il riequilibrio tra i due generi nel sistema 
della rappresentanza e dei partiti  - Ore 80 con esame finale 

• Qualifica conseguita  Acquisizione crediti formativi (superamento esame finale) 

 

• Date  

  

2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.Re.F. REGIONE LOMBARDIA – Unità Organizzativa Servizi per il Territorio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Partecipazione e ruolo dei Rappresentanti dei lavoratori e dei responsabili 
della prevenzione degli enti territoriali per la sicurezza del Lavoro. Corso di aggiornamento per 
RSPP - Ore 20 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento quinquennale obbligatorio per corso di specializzazione inerente le funzioni di  

RSPP Accordo Stato Regioni 2006 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date  

  

2008 

ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA – Sistema regionale ECM-CPD 

 

Workshop di strategia aziendale  

 
Acquisizione di n. 6 crediti ECM per l’anno 2008 

 

2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA – Sistema regionale ECM-CPD 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Clima e benessere organizzativo -  Ore 12 

• Qualifica conseguita  Acquisizione di n. 12 crediti ECM per l’anno 2008 

 

• Date  

  

2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: D.Lgs. 81/2008 Nuovo testo unico in materia di sicurezza - Ore 4 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento quinquennale obbligatorio per corso di specializzazione inerente le funzioni di 
RSPP Accordo Stato Regioni 2006 

 

• Date   2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: DM 37/2008 – Superamento della legge 46/90: novità introdotte - Ore 4 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento quinquennale obbligatorio per corso di specializzazione inerente le funzioni di 
RSPP Accordo Stato Regioni 2006 

 

• Date  

  

2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

• Principali materie / abilità  Corso di formazione: Sicurezza nei cantieri: le demolizioni - Ore 4 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento quinquennale obbligatorio per corso di specializzazione inerente le funzioni di 
RSPP Accordo Stato Regioni 2006 

 

• Date  

  

2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIFOS Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Corso di aggiornamento obbligatorio per RSPP Macrosettori ATECO  
Agricoltura B.1, Pesca B.2, Costruzioni B.3, Manifatturiero B.4, Chimica-Gomma B.5, 
Commercio B.6, Sanità-Servizi sociali B.7, Pubblica Amministrazione-Istruzione B.8, Servizi-
Uffici B.9 - Ore 4 • Qualifica conseguita  Aggiornamento quinquennale obbligatorio per corso di specializzazione inerente le funzioni di 
RSPP Accordo Stato Regioni 2006 

 

• Date  

  

2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIFOS Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Corso di aggiornamento obbligatorio per RSPP Macrosettori ATECO  
Agricoltura B.1, Pesca B.2, Costruzioni B.3, Manifatturiero B.4, Chimica-Gomma 
B.5,Commercio B.6, Sanità-Servizi sociali B.7, Pubblica Amministrazione-Istruzione B.8, 
Servizi-Uffici B.9 - Ore 4 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento quinquennale obbligatorio per corso di specializzazione inerente le funzioni di 
RSPP Accordo Stato Regioni 2006 

 

• Date  

  

2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Legge 818: norme UNI in materia di prevenzione incendi - Ore 4 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento quinquennale obbligatorio per corso di specializzazione inerente le funzioni di 
RSPP Accordo Stato Regioni 2006 

 

• Date  

  

2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “La sorveglianza sanitaria – Legge 155 – Alcool e Droghe” - Ore 4 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento quinquennale obbligatorio per corso di specializzazione inerente le funzioni di 
RSPP Accordo Stato Regioni 2006 

 

• Date  

  

2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “BBS – Behavior Based Safety”  - Ore 4 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento quinquennale obbligatorio per corso di specializzazione inerente le funzioni di 
RSPP Accordo Stato Regioni 2006 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

  

2007 

ASL BRESCIA 

 

Corso di formazione: Il risk management in sanità – Gli strumenti fondamentali di prevenzione, 
analisi e gestione del rischio - Ore 4 

 

2007 

ASL BRESCIA 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Date  

 
Corso di formazione: la gestione del benessere organizzativo - Ore 8 
 
 
2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFOR 2000 - Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Intervento formativo Risk & Crisis Management – Isfor 2000 – 19.12.2007 
- Ore 15 

 

• Date  

  

2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: CORSO RSPP D.Lgs. 195/2003 MODULO B ATECO 7 - Ore  36 

• Qualifica conseguita  Credito formativo soggetto ad aggiornamento quinquennale obbligatorio per corso di 
specializzazione inerente le funzioni di RSPP 

 

• Date  

  

2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: CORSO RSPP D.Lgs. 195/2003 MODULO A. Ore  28 

• Qualifica conseguita  Credito formativo permanente attestante l’abilitazione alle funzioni di RSPP 

 

• Date  

  

2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: CORSO RSPP D.Lgs. 195/2003 MODULO B ATECO 6-8-9. Ore 24 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Credito formativo soggetto ad aggiornamento quinquennale obbligatorio per corso di 
specializzazione inerente le funzioni di RSPP 

• Date   2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: CORSO RSPP D.Lgs. 195/2003 MODULO C. Ore 24 

• Qualifica conseguita  Credito formativo permanente attestante l’abilitazione alle funzioni di RSPP 

 

• Date  

  

2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Corso di approfondimento in tema di delega delle funzioni e della 
correlata responsabilità nelle materie della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro - Ore 8 

 

• Date  

  

2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (L15/05 e l80/05) 
ed impatto sulla operatività aziendale. Cenni sulle principali novità introdotte dal codice dell’ 
amministrazione digitale - Ore 16 

   



 

 

 

 

 
 

Pagina 9 di 15 - Curriculum vitae di 
BONERA  Irene  

  

  

 

• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE LOMBARDIA 

ASL BRESCIA/UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Sistema di supporto decisionale integrato per la gestione della crisi” 
Formazione del management “La gestione delle crisi nelle strutture sanitarie: aspetti tecnici e 
operativi - Ore 120 

• Qualifica conseguita  “CRISIS MANAGER” 

 

• Date  

  

2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL DI BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Corso sullo sviluppo delle competenze in tema di procedure di gara, 
attività di magazzino e manutenzione - Ore 12 

 

• Date  

  

2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IL SOLE 24 ORE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Appalto di lavori pubblici: l’ esecuzione delle opere alla luce della nuova 
direttiva CE, della legge obiettivo e della finanziaria 2002 - Ore 24 

 

• Date  

  

2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti di Brescia (ente certificato e accreditato dalla Regione Lombardia per la 
formazione superiore e continua)  in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento “La città sostenibile delle bambine e dei bambini” - Ore 60. 

Spazi urbani e edilizia scolastica, mobilità, sociologia urbana, pedagogia, progettazione spazi 
attrezzati nella fase di stage con particolare riferimento alle esigenze dei bambini  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con esito positivo 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 Tecnico Esperto per il Consiglio Nazionale Architetti 

• Date   2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISFOR 2000 BRESCIA 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per la dirigenza amministrativa - Ore 40 

• Qualifica conseguita  Attestato per dirigente amministrativo  

 

• Date  

  

2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFOR 2000 BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinatore sicurezza cantieri - Ore 120 

• Qualifica conseguita  Abilitazione come Coordinatore per la Sicurezza sui cantieri al sensi della legge 494/96 e 
successive modifiche  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Legislazione nazionale 

 

• Date  

  

1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFOR 2000 BRESCIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ex 818/84, antincendio. Ore 80 

• Qualifica conseguita  Qualifica prevista dal D.M. 05.08.2011 (Sicurezza antincendio) con iscrizione nell’elenco dei 
professionisti antincendio con codice BS 2093 I 294 
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• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Legislazione nazionale 

 

 

• Date 

  

1988 – seconda sessione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Ingegnere con iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n.2093 dal 
09/10/1989 nel settore INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (ART.49  DPR 328/2001) 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Legislazione nazionale 

 

• Date 

  

1983 - 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità  

professionali oggetto dello studio 

 Materie previste dai piani di studio della Facoltà di Ingegneria e Tesi di Laurea 

 

• Qualifica conseguita 

  

Dottore in Ingegneria civile  

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Legislazione nazionale 

 

• Date 

  

1977 - 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

  

Istituto S.Maria degli Angeli – Madri Orsoline Brescia – Liceo scientifico 

Maturità Scientifica 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità acquisite: 

-  relazione e collaborazione intersettoriale, di focalizzazione dei problemi e di costruzione della  
soluzione coordinando, e in alcuni casi in collaborazione con, altre figure esperte e non 

- assunzione di responsabilità 
- orientamento al cliente 
- controllo 
- flessibilità e disponibilità al cambiamento 
- leadership 
- tecniche di comunicazione 
- sviluppo negoziazioni e di gestione conflitti fra le componenti dell'organizzazione, rendendoli 

compatibili con le aspettative dei clienti esterni ed interni 
- miglioramento dei processi di comunicazione e l'utilizzo delle risorse economiche e strumentali 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Capacità acquisite: 

- adattamento nel gestire sia rapporti piramidali/gerarchici sia rapporti in staff su progetti 
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ORGANIZZATIVE   

 

- gestione e sviluppo dei collaboratori 
- problem solving, iniziativa e soluzioni innovative 
- orientamento ai risultati 
- adeguamento assetti organizzativi, procedure e processi operativi in relazione ai cambiamenti 

degli obiettivi  aziendali e della domanda di servizi 
- assunzione responsabilità attinenti alla propria funzione, con decisioni coerenti con gli obiettivi 

ed adeguate al contesto organizzativo 
- decentramento delle responsabilità, garantendo un’equa assegnazione dei compiti e 

valorizzando le competenze specifiche dei collaboratori 
- utilizzazione e gestione delle risorse tecniche, strumentali ed economiche (dotazione 

informatica, sedi operative, automezzi…) 
- utilizzazione delle risorse disponibili e motivare le persone in relazione ai problemi, compresi 

quelli emergenti e/o imprevisti 
- introduzione di soluzioni gestionali, promuovere processi di condivisione, integrazione delle 

nuove competenze e valorizzazione delle professionalità 
-  promozione della "visione"  del cliente e l'attenzione ai suoi problemi, con la costante tensione 

a coglierne gli aspetti anche meno espliciti 
- rappresentazione delle esigenze dei propri collaboratori (clienti interni) e di facilitare l'esercizio 

e l'attuazione dei loro compiti 
- monitoraggio funzionamento della propria rete organizzativa e sostenimento dello sviluppo di 

efficaci processi comunicativi con altre strutture 
- promozione innovazioni organizzative che favoriscano cooperazione ed integrazione intra ed 

extra-aziendali 
- sostenimento di progettazioni partecipate, che favoriscano il miglioramento della qualità dei 

servizi 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E PRODUTTIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

PROFESSIONALI 
 

  
 
Capacità e competenze tecniche e produttive acquisite: 

 utilizzo PC con programmi word, excel, autocad, radar, archicad 

 utilizzo evoluto della rete  internet, sia per la posta che per la navigazione 

 attivazione costruttiva del cliente esterno attraverso l'accoglienza, l'ascolto e la 
comprensione delle sue problematiche, pur rispettando le regole ed i vincoli normativi 

 adozione strumenti di osservazione e di controllo del proprio operato, volti a migliorare 
l'accuratezza e la qualità dei servizi (indicatori, criteri di misurazione, ecc.) 

 introduzione nuove tecniche operative, integrandole con gli assetti funzionali esistenti e con 
le metodologie di lavoro in atto 

 realizzazione dei propri compiti professionali anche in assenza di prassi consolidate 
 
 
 

Capacità acquisite: 

 gestione del patrimonio immobiliare pubblico, compresi i rapporti contrattuali di locazione e 
di comodato, l'amministrazione degli immobili anche attraverso la tenuta inventario, dei 
rapporti contrattuali di locazione e comodato sia attivi che passivi, monitoraggio dei 
consumi energetici, delle utenze telefoniche ed in genere di tutti i consumi collegati al 
patrimonio pubblico; 

 competenze tecniche circa i procedimenti relativi all’acquisto e/o all’alienazione di immobili 
pubblici; 

 attività di programmazione, progettazione, affidamento, direzione lavori, contabilità e 
collaudo, necessari per la realizzazione di nuove opere e di ristrutturazioni, miglioramenti e 
manutezioni del patrimonio edilizio ed impiantistico pubblico (edilizia residenziale, uffici e 
ambulatori); 

 predisposizione e redazione Programma Triennale delle opere pubbliche; 

 gestione dei rapporti con gli enti e gli organi pubblici preposti ai controlli tecnici di legge 
delle componenti edilizie/impiantistiche del patrimonio pubblico; 

 progettazione interventi di messa a norma antincendio edifici residenziali e strutture 
sanitarie e sociosanitarie e scuole; 

 verifica dei requisiti di esercizio al funzionamento e di accreditamento delle unità d’offerta 
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sociosanitarie (Residenza sanitaria assistenziale - RSA, Residenza sanitaria Disabili -  
RSD, Hospice, Centri diurni integrati - CDI, Centro diurno disabili - CDD, Comunità 
sociosanitaria - CSS, Consultorio familiare - CF, Comunità Terapeutiche, Servizio 
multidisciplinare integrato - SMI e Servizio territoriale tossicodipende - SERT) e sociali 
(Comunità Educative, Comunità Familiari, Alloggi per l’Autonomia, Asili Nido, Micro Nidi, 
Centri Prima Infanzia, Nidi Famiglia, Centri di Aggregazione Giovanile, Centri Ricreativi 
Diurni Comunità Alloggio Disabili, Centri Socio Educativi (CSE) Servizio di Formazione 
all’Autonomia per persone disabili (SFA), Centri Diurni anziani, Alloggio Protetto Anziani) 

 valutazione della documentazione di carattere tecnico ricompresa in tutta la normativa dei 
requisiti strutturali tecnologici generali e specifici delle strutture sanitarie di cui al D.P.R. 
14/01/97 e D.G.R. VI/38133 regione Lombardia; 

 consulenza tecnica per la valutazione e validazione dei progetti di edilizia sanitaria 
finanziati e sui requisiti di accreditamento generali  e specifici delle strutture sanitarie; 

 capacità di affrontare tematiche multidisciplinari riferite alle strutture sanitarie tenendo conto 
della complessità, delicatezza degli argomenti e relative possibili implicazioni anche di 
carattere penale; 

 definizione di obiettivi e strategie in materia di sicurezza sul lavoro (settori ATECO B 7, B 8, 
B 9) ed in particolare: 
-individuazione dei fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro 
-redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale 
-gestione del modello organizzativo della sicurezza 
-redazione piani di emergenza 
-redazione del programma degli interventi di messa a norma 
-consultazioni periodiche in materia di salute e sicurezza con gli organi competenti 

 Buon livello di conoscenze giuridico-normative: 
- Diritto Amministrativo. 
- Legislazioni sanitaria nazionale e regionale 
- Legislazione in tema di privacy 
- Norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
- Gestione personale pubblica amministrazione 
- Legslazione enti locali 
- Legislazione in materia di appalti pubblici 

 Conoscenze tecnico gestionali e professionali di: 
- Atti di programmazione ed organizzazione aziendale. 
- Documenti, protocollo e sistemi di gestione operativa (es. gestione qualità, miglioramento 
    continuo, performance aziendale, risk management, governo clinico 
- Sistemi di controllo e contabili (Budget, Contabilità analitica). 
 

Esperienze esterne al lavoro: 

a) Come componente delle commissioni Donne, Sicurezza e Qualità dell'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Brescia 

b) come componente del consiglio direttivo dell’associazione Italia Nostra 
c) come componente del consiglio direttivo dell’associazione Donne, Politica, Istituzioni  

 

 

 

PATENTE O PATENTI 

  
 
 
Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 

- Iscritta Albo Regionale Certificatori Energetici degli edifici Regione Lombardia 
ID 1241 (DGR 26 Giugno 2007 – N. 8/5018) 

- Abilitazione come Coordinatore per la Sicurezza sui cantieri ai sensi della 
legge 494/96 e ss.mm.ii.  

- Sicurezza antincendio - Qualifica prevista dal D.M. 05.08.2011 con iscrizione 
nell’elenco dei professionisti con codice BS 2093 I 294 Legislazione nazionale 

- Consulente tecnico (CTU) presso il Tribunale di Brescia iscritto nell’apposito 
albo 

- 2009-2013 Componente della Commissione Qualità dell'Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Brescia  Lombardia  

- 2006-2009 Componente della commissione sicurezza dell'Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Brescia  Lombardia 

- 2006-2010 Componente della commissione donne dell'Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Brescia  Lombardia 

- Iscritta nell’elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna (Ddg 5 giugno 2012 – n.4951 Regione Lombardia) 

- Iscritta nell’elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle 
ALER (Ddg 1 ottobre 2012 – n.8507 Regione Lombardia) 

- Iscritta nell’elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle 
Aziende sanitarie e degli enti del SSR REGIONE LIGURIA (DGR 19/07/2013 n. 
868 Regione Liguria) 

- Iscritta all’ALBO dei DIRETTORI ASP SEZIONE PRIMA Triennio 2013/2016 – 
REGIONE LOMBARDIA (DGR 12/12/2013 n. X/1071 Regione Lombardia) 

- Attestato di partecipazione e superamento del corso di Formazione 
Manageriale per Direttori di Azienda Sanitaria, edizione UCB DIAS 1001, anno 
formativo 2010, organizzato da I.Re.F SDS (ora EUPOLIS) presso l'Università 
Commerciale L. Bocconi di Milano - Scuola di Direzione Aziendale conferito 
con decreto dell'Assessore alla Sanità Regione Lombardia n° 1679 del 
24/02/2011 

- Pubblicazione con l’Assessorato all’Energia e Protezione Civile della Regione 
Lombardia concernente lo “Studio sulla validazione tecnica del risparmio 
energetico conseguibile con l’installazione di sistemi di termoregolazione ad 
onde convogliate” 

- Relatrice al seminario Europeo nell’ambito di ENUREN 94 - Riqualificazione 
energetica a scala urbana: politiche e tecnologie promosso da ICIE in 
collaborazione con Europlan (F), IDAE (E), LDK (GR) 

- Organizzazione e Docenza corsi FSE D.lgs 81/08 per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro per datori di lavoro, RSPP e ASPP (ATECO 6, 8 e 9) 

- Docenza e tutoraggio corsi FSE nel campo dei beni culturali e monumentali 
per inserimento lavorativo giovani architetti/ingegneri in collaborazione con 
l’Ordine degli Architetti di Brescia 

- Collaborazione professionale con studio società CBF srl di Brescia,  per la 
redazione del documento di valutazione dei rischi ex 626/94, piani di 
emergenza e pratiche antincendio scuole paritarie di I° e II° grado, cliniche e e 
case di cura di proprietà delle Suore Ancelle della carità, ubicate in località 
varie del territorio nazionale 

- Partecipazione a concorsi di progettazione architettonica monumentale in 
ambito europeo 

 

 
FIRMA 

DATA 29/01/2014 
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ALLEGATO PROGETTAZIONI  E 

D.L.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

   

 

Località 

 

Ente 
proprietario 
/committente 

settore 
n.alloggi 

 
Tipologia intervento 

Desenzano - Bs Iacp/Aler Prog.impianti 22 nc 

Brescia Folzano Iacp/Aler Prog.impianti 22 nc 

Villachiara - Bs Iacp/Aler Prog.impianti 23 re e nc 

San Zeno - Bs Iacp/Aler Prog.impianti 36 nc 

Brescia – S.Polo Iacp/Aler Prog.impianti 22 nc 

Brescia - Centro Iacp/Aler Prog.impianti 10 Alloggi per studenti 

Desenzano - Bs Iacp/Aler Prog.impianti 10 nc 

Desenzano - Bs Iacp/Aler Prog.impianti Centro diurno anziani e handicappati 

Castegnato - Bs Iacp/Aler Prog.impianti 5 re 

Nave - Bs Iacp/Aler Prog.impianti 10 re 

Prevalle - Bs Iacp/Aler Prog.impianti 28 nc 

Brescia – S.Polo Iacp/Aler Prog. impianti 515 alloggi Adeg.antincendio 

Brescia – S.Polo Iacp/Aler 
Dir.lavori 
l.46/90 

515 alloggi 
Adeguamento 
impianti elettrici 
Parti comuni 

Brescia Iacp/Aler Prog.Arch-Imp 16 re 

Brescia Iacp/Aler Prog.Arch 8 Alloggi per studenti 

Roncadelle - Bs Iacp/Aler Prog.  Imp. 8 nc 

Cazzago SM- Bs Iacp/Aler Prog.Arch 6 alloggi e centro soccorso 

Salò - Bs Iacp/Aler Prog.Arch-Imp. 8 nc 

Pontevico - Bs Iacp/Aler Prog.Arch 10 nc 

Isorella - Bs Iacp/Aler Prog.Arch 15  nc e re 

Malonno - Bs Iacp/Aler Prog.Arch 4 re 

Brescia – S.Polo 

Torri Michelangelo 

Raffaello e Tintoretto 

Iacp/Aler 

Progetto  e 
pratica VVF 
Adeguamento 
normativa 
antincendio 

700 alloggi  

 

Esperienza internazionale di progettazione a livello europeo - Progetto 
THERMIE con ALER e Politecnico di Milano (DISET) per il risparmio 
energetico e l’applicazione delle fonti di energia rinnovabili nel campo 
dell’edilizia. 

Comunicazione al Convegno internazionale di Barcellona, presso l’istituto 
Catalano per l’energia sui risultati dell’esperienza. 

Progetto di recupero Torre Medievale all’interno delle mura della cittadella 
Viscontea nella parte nord-ovest di P.zza Paolo VI – Brescia 
Partecipazione aI concorso Internazionale per giovani EUROPAN 1992 e 
EUROPAN 2000 
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ALLEGATO PROGETTAZIONI  E 

D.L.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA 29/01/2014 

 

 
 
 
 
FIRMA 
 

LOCALITA’ ENTE 

PROPRIETARIO/ 
COMMITTENTE 

TIPOLOGIA INTERVENTO 

BRESCIA ASL BRESCIA Progettazione esecutiva e direzione lavori 
Ristrutturazione Padd. 9 e 12 per uffici dell’Asl c/o 
SEDE AZIENDALE di viale Duca degli Abruzzi 15  – 

€ 1.400.000,00 – anno 2002 

BRESCIA ASL BRESCIA Progettazione preliminare RSD da 40 posti letto dell’ 
Asl c/o SEDE AZIENDALE di viale Duca degli Abruzzi 
15 - € 1.900.000 - 2004 

BRESCIA ASL BRESCIA Progettazione esecutiva e direzioen lavori di 
Ristrutturazione Pad. 11 per uffici dell’Asl c/o SEDE 
AZIENDALE di viale Duca degli Abruzzi - € 385.000,00 
– anno 2005 

MONTICHIARI 
(BS) 

ASL BRESCIA D .L.L.  per Recinzione sede Distretto Socio Sanitario 
di Montichiari circa € 90.000,00 – anno 2003 

DESENZANO 

(BS) 

COMUNE DI 
DESENZANO 

/ASL BRESCIA 

D.L.L. intervento di ristrutturazione sede Distretto Socio 
Sanitario di Desenzano circa € 360.000,00 – anno 
2003 

BRESCIA ASL BRESCIA RUP Lavori di messa in sicurezza e ripristino edifici 
danneggiati dal sisma del 24/11/2004 nel comune di 
Brescia – € 65.000,00  anno 2005 

BRESCIA ASL BRESCIA RUP lavori di demolizione torre piezometrica c/o 
presidio socio sanitario polivalente viale duca degli 
abruzzi 15 Brescia – anno 2005 

BRESCIA ASL BRESCIA RUP e progettista lavori di ristrutturazione edificio B1 
c/o presidio socio sanitario polivalente viale duca degli 
abruzzi 15 Brescia per inserimento ufficio manutenzioni 
e officine – € 150.000,00  anno 2005 

BRESCIA ASL BRESCIA RUP e progettista lavori di ristrutturazione edificio G2 
c/o presidio socio sanitario polivalente viale duca degli 
abruzzi 15 Brescia per inserimento funzioni DSS n°1 – 
anno 2005 

BRESCIA ASL BRESCIA RUP e progetto preliminare lavori di ristrutturazione 
edificio 6 c/o presidio socio sanitario polivalente viale 
duca degli abruzzi 15 Brescia per inserimento RSD da 
40 posti letto – € 1.900.000,00  anno 2005 

 


