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 Il sottoscritto ANTONIO MORRONE, nato a Caggiano (SA), il 16/09/1963, residente a Mirano 
(VE), in via Villafranca, 9, tel 335 1236647: 

 Consapevole delle responsabilità penali e delle conseguenze in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, 

 Informato, ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’abito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa, 

DICHIARA  

CURRICULUM VITAE  

  

Informazioni personali  

Cognome Nome MORRONE ANTONIO 

Indirizzo VIA Villafranca, 9 - 30035 MIRANO (VE) 

Telefono(i) 335 1236647 

E-mail eures63@gmail.com 

PEC antonio.morrone@ordingsa.it 

Data di nascita 16/09/1963 

  

Esperienza professionale  

dal luglio 2017 Dirigente presso l’UOC Direzione Servizi Tecnici – distretto di Venezia della AULSS 3 
SERENISSIMA (poi UOC Direzione Servizi Tecnici e Patrimoniali), con l’incarico di alta 
specializzazione (lettera C ex art. 27 CCNL 8.6.2000) denominato “Responsabile del Servizio 
Unificato Antincendio. 

dal febbraio 2017 Incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio (DM 15/03/2015) per la AULSS 3 
SERENISSIMA. 

dal luglio 2014 a luglio 2017 Dirigente presso l’UOC Direzione Servizi Tecnici della AULSS 13 Veneto con incarico di 
direttore dell’UOC. 

dal novembre 2009 al luglio 2014 dirigente presso dell’U.O.S. Ingegneria Clinica ed Impianti del Dipartimento Risorse 
Informatiche e Tecnologiche dell’ULSS 13 VENETO. 

dal maggio 2006 al novembre 2009 presso l’U.O.S. Ingegneria Clinica ed Impianti del Dipartimento Risorse Informatiche e 
Tecnologiche dell’ULSS 13 VENETO; 

dal giugno 2000 al maggio 2006 presso il Dipartimento Attività Tecniche e Logistiche della ULSS 13 VENETO, (tale dipartimento 
è poi confluito nel Dip. Risorse Informatiche e Tecnologiche). 

Dal giugno 2000 al novembre 2009 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (D.Lgs. 626/94) dell’ULSS 13 
Veneto (ordine di servizio del Direttore Generale n°6 del 21/06/2000). 

  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
AULSS 13 VENETO 

Tipo di attività o settore Responsabile del procedimento per: 

 Manutenzione straordinaria per l'aumento dell'efficienza energetica dell'edificio denominato OM 
12 del p.o. di Mirano. (Totale quadro economico € 650.000. Det. N. 498 – 2015) 

 Manutenzione straordinaria dei locali al primo piano del c.d. "Prefabbricato" - OM 12 del p.o. di 
Mirano. (Totale quadro economico € 593.200. Del. N. 25 – 2016). 

 Lavori in economia di opere da fabbro, falegname e vetraio per la manutenzione ordinaria 
emergente da svolgere presso i presidi ospedalieri e del territorio dell’ULSS 13 Mirano 
per il periodo di dodici mesi. (Totale quadro economico € 252.800. Det. N. 967 – 2014). 
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 Manutenzione impianti elevatori presso i PP.OO. di Dolo, Noale, Mirano e territorio per il 
periodo di un anno. (Totale quadro economico € 255.000. Del. N. 77 – 2016). 

 Appalto annuale per assistenze edili agli impianti tecnologici nell'ambito del contratto "Area 
Vasta Energia" delle strutture sanitarie dell'ULSS 13. (Totale quadro economico € 
247.900. Del. 182 – 2016). 

 Ristrutturazione edificio Monoblocco Sud Ospedale di Dolo. "Manutenzione straordinaria 
rampa di accesso all'edificio OD 03 A (monoblocco sud) e locali, del p. o. di Dolo". (fino 
alla fase di affidamento dell’appalto. Totale quadro economico € 329.031. Del. N. 184 – 
2016). 

 Manutenzione Elettromedicali 2014-2017 (per la fase di esecuzione del contratto). 

 Lavori di installazione di linee elettriche per l'alimentazione di nuovi letti elettrici forniti 
presso il p. o. di Dolo (Totale quadro economico € 167.350. Del. N. 88 – 2016). 

 Lavori di sistemazione dell'area esterna e della viabilità di accesso all'edificio OD 07 
"Anatomia Patologica ed Obitorio" del p. o. di Dolo. Totale quadro economico € 
284.100. Det. N. 5 – 2016). 

 Lavori di adeguamento edili-impiantistici per l'accreditamento di alcune strutture socio 
sanitarie dell'ULSS13. Approvazione Progetto degli impianti di rilevazione incendi: 
Blocchi Operatori, UU. OO. Di Ginecologia e Pediatria p.o. di Dolo (VE). (Totale quadro 
economico € 899.400. Del. N. 7 – 2013). 

 Riorganizzazione funzionale e strutturale dei PP.OO. della ULSS 13 Veneto studio di 
fattibilità. (Totale quadro economico € 27.913. Det. N. 619 – 2016). 

 Riorganizzazione funzionale e strutturale dei PP.OO. della ULSS 13 Veneto: studio di 
fattibilità. (Del. N. 119 – 2016). 

 Lavori per sistemazione area esterna ingresso edificio "OM19" del Presidio Ospedaliero di 
Mirano (VE). (Totale quadro economico € 39.055. Det. N. 656 – 2016).  

 Manutenzione straordinaria per la "Rimodulazione spazi Centro Unico Prenotazioni del P.O. 
di Mirano". (Totale quadro economico € 122.010. Del. 76 – 2016). 

 Lavori di opere edili ed affini per la manutenzione ordinaria emergente da svolgere presso i 
presidi ospedalieri e del territorio dell'ULSS 13 Mirano per un periodo annuale. (Totale 
quadro economico € 254.200. Del. N. 173 – 2016). 

 Lavori di opere da fabbro, falegname e vetraio per la manutenzione ordinaria emergente da 
svolgere presso i presidi ospedalieri e del territorio dell'ULSS 13 Mirano per un periodo 
annuale. (Totale quadro economico € 249.100. Del. N. 172 – 2016). 

 Manutenzione straordinaria edificio OD 01 per realizzazione nuovo Centro Anti Diabetico - 
ospedale di Dolo (VE). (Totale quadro economico € 122.120. Del. N. 141 – 2016). 

 Adeguamenti normativi e miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti elettrici 
di media tensione (MT), generatori di emergenza ed alimentazione elettrica di sicurezza 
(UPS) dell'ULSS13 - stralcio adeguamento cabine - (ULSS 13 VENETO – del 567/2010 
– Totale Quadro Economico €59.100); 

 Lavori di adeguamento normativo impianti di spegnimento automatico su tre sedi Azienda 
ULSS 13. - (ULSS 13 VENETO – del 632/2010 – Totale Quadro Economico €490.100); 

 Ristrutturazione ed adeguamento normativo del fabbricato sede del Servizio di Anatomia 
Patologica ed Obitorio del p. o. di Dolo (VE) (ULSS 13 VENETO – del 456/2010 – 
Totale Quadro Economico € 1.921.064,28); 

Tipo di attività o settore Incarico di Responsabile del monitoraggio per: 

 Intervento di sistemazione e manutenzione straordinaria dell'edificio "ex Geriatria" ospedale 
di Dolo (VE)>> (RESIDENZA "RIVIERA DEL BRENTA" CENTRO SOGGIORNO PER 
ANZIANI DOLO (VE) – del 45/2008 – Totale Quadro Economico € 2.453.839,96); 

 Riorganizzazione C.A.S.A. Mariutto Lavori di realizzazione di una R.S.A. Anziani - Primo 
Stralcio - lotto A (importo lavori €  5.445.816,67) 
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Tipo di attività o settore Progettista per 

 Progetto esecutivo per Manutenzione straordinaria per l'aumento dell'efficienza energetica 
dell'edificio denominato OM 12 del p.o. di Mirano. (Totale quadro economico € 650.000. 
Det. N. 498 – 2015) 

 Progetto esecutivo per Manutenzione straordinaria dei locali al primo piano del c.d. 
"Prefabbricato" - OM 12 del p.o. di Mirano. (Totale quadro economico € 593.200. Del. N. 25 
– 2016). 

 progetto definitivo per <<Intervento di sistemazione e manutenzione straordinaria dell'edificio 
"ex Geriatria" ospedale di Dolo (VE)>> (RESIDENZA "RIVIERA DEL BRENTA" CENTRO 
SOGGIORNO PER ANZIANI DOLO (VE) – del 45/2008 – Totale Quadro Economico € 
2.453.839,96); 

 progetto definitivo: Ristrutturazione ed adeguamento normativo del fabbricato sede del Servizio 
di Anatomia Patologica ed Obitorio del p. o. di Dolo (VE) (ULSS 13 VENETO – del 34/2009 
– Totale Quadro Economico € 1.663.200,00); 

Tipo di attività o settore Direttore lavori per 

 Appalto Energia e Calore Area Vasta di Venezia e Rovigo - (ULSS 13 VENETO – nota 
Direttore U. O. Area Tecnica – Importo Annuo € 6.405.862,31, durata contratto 5 anni); 

 Adeguamenti normativi e miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti elettrici di 
media tensione (MT), generatori di emergenza ed alimentazione elettrica di sicurezza 
(UPS) dell'ULSS13 - stralcio adeguamento cabine - (ULSS 13 VENETO – del 567/2010 – 
Totale Quadro Economico €59.100); 

 Lavori di ristrutturazione locali ex Fisiokinesiterapia per uffici Dipartimento  di Prevenzione 
in Villa Massari Ospedale di Dolo - (ULSS 13 VENETO – del 616/2010 – Totale Quadro 
Economico €487.950); 

 Appalto "Global Service" per la gestione del patrimonio immobiliare in proprietà ed in uso 
all’Azienda ULSS 13 – direttore lavori per le opere impiantistiche relative alla 
manutenzione ordinaria e straordinaria (ULSS 13 VENETO – del. 718/2007 – Impianti € 
38.258.137,20 - Gestione calore € 51.445.936,42) 

 Potenziamento del sistema di produzione e distribuzione acqua refrigerata del Monoblocco 
del Presidio ospedaliero di Mirano (VE) (ULSS 13 VENETO – del. 596/2004 – Totale 
Quadro Economico €22.800); 

 Attivazione Ampliamento Monoblocco ospedale di Mirano – Lavori complementari ex art. 33 
L. R. 27/2003 (ULSS 13 VENETO – del. 1114/2007 – Totale Quadro Economico 
€283.800); 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
ARSS VENETO 

Tipo di attività o settore Membro del Gruppo Tecnico Multidisciplinare di verifica per la conferma 
dell’autorizzazione, legge 22/02 delle seguenti strutture: 

 Ospedale San Raffaele Arcangelo - Fatebenefratelli, Venezia 
Azienda ULSS 20 Veneto; 
Azienda ULSS 10 Veneto 
Azienda ULSS 1 Veneto; 
Casa di cura Abano Terme; 

Polo chirurgico "Confortini" AOUI Verona 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 
AULSS 3 SERENISSIMA 

Tipo di attività o settore Gruppo di Lavoro 

 Membro per l’AULSS 3 del 
“Gruppo di lavoro sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi alle strutture 

sanitarie” del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mestre, AULSS 4 Veneto 
Orientale ed AULSS 3 Serenissima. 

  

Tipo di attività o settore Responsabile del procedimento per: 

 Interventi di adeguamento normativo antincendio su edificio Monoblocco Sud Ospedale di Dolo. 
"Realizzazione di due montalettighe utilizzabili in caso di incendio per l'edificio OD 03 A 
(monoblocco sud) del P.O. di Dolo" (Totale quadro economico € 550.000. Del. N. 417 – 
2018). 

 Realizzazione scale antincendio, e relative compartimentazioni, per l'edificio OD 03 A 
(monoblocco sud) del p. o. di Dolo: scala 1. (Totale quadro economico € 402.406,23. Del. 
N. 1083 – 2017). 

 Lavori per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Dolo 
(dalla determinazione a contrarre all’affidamento dell’appalto. Totale quadro economico 
€ 5.000.000. Del. N. 293 – 2017). 

 Verifica e adattamento degli impianti di illuminazione di sicurezza ai requisiti antincendio del 
D.M. 19/03/2015 degli edifici dell'Aulss3 Serenissima degli ospedali di Dolo, Mirano e 
Noale. (Totale quadro economico € 490.000. Del. N. 496 – 2018). 

 Prestazioni professionali per "Progettazione prevenzione incendi, come disciplinato dal 
Decreto 19/03/2015, per l'adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi 
del P.O. SS. Giovanni e Paolo dell'AULSS 3 Serenissima - Area Storico Monumentale 
e Semerani". (Totale quadro economico € 39.020. Del. N. 787 – 2018). 

 Prestazioni professionali per attuazione 2^ fase adempimenti prevenzione incendi Decreto 
Ministeriale 19/03/2015 per il P.O. di Noale (VE). (Totale quadro economico € 23.717. Del. 

N. 988 – 2018). 

 Prestazioni professionali per attuazione 2^ fase adempimenti prevenzione incendi Decreto 
Ministeriale 19/03/2015 per il P.O. di Dolo (VE). (Totale quadro economico € 37.553. 
Del. N.987 – 2018); 

 Interventi per l'adeguamento strutturale ed impiantistico di cui all'art. 2, c. 1 lett. C) del DM 
19/03/2015 presso il p. o. di Dolo. Affidamento dell'incarico di Progettazione e di 
Direzione dei Lavori. (Totale quadro economico € 102.333. Del. N. 1603 – 2018) 

 Prestazioni professionali per attuazione 2^ fase adempimenti prevenzione incendi Decreto 
Ministeriale 19/03/2015 per il P.O. di Mirano (VE). (Totale quadro economico € 35.576. 
Del. N. 992 – 2018). 

 Interventi per l'adeguamento al DM 19/03/2015 degli impianti di gas medicinali installati 
presso i PP.OO. di Mirano, Dolo e Noale. Affidamento dell'incarico di Progettazione e di 
Direzione dei Lavori. (Totale quadro economico € 38.307. Del. N. 1029 – 2018). 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (II SCIA), per : D.S.S. di Mestre, CEOD "Rodari", 
SerD di Chirignago, palazzo Boldù (Venezia) e Poliambulatorio di Marghera attestante il 
rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti dal art. 2 c. 1 lett. c, del DM 19 
marzo 2015. (Totale quadro economico € 49.411. Del. N. 1724 – 2018) 
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 Interventi per l'adeguamento al DM 19/03/2015 delle strutture e degli impianti di: Distretto 
Sociosanitario di Mestre, CEOD "Rodari", SerD di Chirignago, palazzo Boldù (Venezia) 
e Poliambulatorio di via Tommaseo - Marghera. Affidamento dell'incarico di 
Progettazione e di Direzione dei Lavori. (Totale quadro economico € 48.163. Del. N. 
1524 – 2018). 

 Redazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per le seguenti strutture: Distretto 
di Mirano, Distretto di Martellago, Centro di Salute Mentale di Mirano, attestante il 
rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti dal art. 3, del DM 19 marzo 2015. 
Affidamento incarico. (Totale quadro economico € 18.524. Del. N. 1528 – 2018). 

 D.M.19 marzo 2015 - misure compensative presso il P.O. SS. Giovanni e Paolo di Venezia: 
servizio di vigilanza antincendio. (Totale quadro economico € 282.374. Del. N. 1128 – 
2018). 

 Prestazioni professionali per attuazione 1^ fase adempimenti prevenzione incendi Decreto 
Ministeriale 19/03/2015 per il Distretto Sanitario G. B. Giustinian (Dorsoduro Venezia) 
(Totale quadro economico € 50.720. Del. N. 1590 – 2017). 

 Prestazioni professionali per attuazione 1^ fase adempimenti prevenzione incendi Decreto 
Ministeriale 19/03/2015 per il Poliambulatorio presso Venezia Lido. (Totale quadro 
economico € 50.720. Del. N. 1588 – 2017). 

 Prestazioni professionali per Servizio di Progettazione, Direzione dei Lavori, Verifiche e 
collaudi, per l'intervento di "Adeguamento al DM 19/03/2015, II SCIA, dell'Archivio n° 1 
del p. o. di Noale". (Totale quadro economico € 23.460. Del. N. 723 – 2019). 

 Prestazioni professionali per “Servizio di Progettazione, Direzione dei Lavori, Verifiche e 
collaudi, per Interventi per l'adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti 
dal art. 2 c. 1 lett. c, del DM 19 marzo 2015: depositi di materiale combustibile per le 
esigenze giornaliere dei reparti per P.O. di Noale – Venezia”. (Totale quadro economico 
€ 47.865. Del. N. 518 – 2019). 

 Prestazioni professionali per “Servizio di Progettazione, Direzione dei Lavori, Verifiche e 
collaudi, per “Interventi per l'adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio previsti 
dal art. 2 c. 1 lett. c, del DM 19 marzo 2015: Impianti di rivelazione, segnalazione e 
allarme incendio - Sistemi di allarme, per il p. o. di Noale – Venezia”. (Totale quadro 
economico € 49.338. Del. N. 520 – 2019). 

  

Tipo di attività o settore Direttore lavori per 

 “Contratti quadro per le manutenzioni sul patrimonio aziendale – Lotto 4 Manutenzione 
edile ed affine distr. Dolo Mirano" (Totale quadro economico € 1.060.000. Del. N. 22 – 
2019). 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
I.P.A.B. "LUIGI MARIUTTO Centro di Servizi alla Persona MIRANO (VE): 

Tipo di attività o settore Responsabile del procedimento per: 
"Adeguamento delle strutture dell'ente alla l.r. 22/02 realizzazione nuovo padiglione”; 

  

Istruzione e formazione  

Napoli 30/05/1996 Laurea in Ingegneria elettrotecnica, presso l’Università “Federico II” di Napoli, con voto 
110/110 e lode, con tesi in Macchine elettriche: “Confronta tra metodi di determinazione in 
linea dei parametri dei motori asincroni trifase”. 

Napoli Sessione 1996 Abilitazione professionale presso l’Università di Napoli. 

Dal 16/04/1997 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno.  
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Roma A. A. 1996/97 Specializzazione in Economia e Gestione delle Fonti di energia, presso la 
Scuola di Management della LUISS di Roma. Argomenti trattati: Industrie e mercati 
energetici; Metodologia ed analisi di gestione; La valutazione tecnico-economica dei progetti 
energetici; La regolamentazione delle imprese energetiche; Il project financing. 

Napoli A. A. 1997/98 Perfezionamento in Medicina Aziendale, presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia della Seconda università di Napoli con la tesi 
“Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e redazione del Documento di 
valutazione dei rischi per gli ambienti scolastici”. 

anno 2004 Attestato di Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze, (art. 12 del decreto legislativo 626/94), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Venezia. 

anno 2005 Attestato di Facilitatore ai sensi della L. R. Veneto 22/2002, (Facilitatore per 
l’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali regionali), 
Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto. 

anno 2005 Attestato di Valutatore ai sensi della L. R. Veneto 22/2002, (Valutatore per 
l’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali regionali), 
Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto. 

anno 2013 Professionista antincendio abilitato (ex L. 818/84) iscritto nell'elenco del Ministero 
dell’Interno di cui all’art. 2 del già citato D.M. 5 agosto 2011 8 codice SA03250I01384) 

  

Conoscenze informatiche Utilizzo corrente dei software più diffusi di: 
 wordprocessor, 
 fogli di calcolo elettronico, 
 autoCAD2013 
 software per la preventivazione e redazione della contabilità dei LL. PP. (Primus); 
ClaRaf (calcolo per il carico d'incendio dei VVF); 

 
 
Mestre, 04/06/2019        ing. Antonio Morrone 

  


