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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAURIZIO BRACCHI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

maurizio.bracchi@asst-lodi.it
Italiana
09 FEBBRAIO 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 5 giugno 2015 al 13 gennaio 2016
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, via Fissiraga 15, 26900 Lodi
Azienda Ospedaliera, Servizio Sanitario Regionale
Direzione Strategica
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.:
Alta direzione dei servizi amministrativi e tecnico-finanziari dell’Azienda;
supporto all’azione del Direttore Generale nel governo aziendale;
formulazione dei pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di
competenza.
Attività di indirizzo, coordinamento e supporto dei direttori delle strutture
Aziendali, con riferimento agli aspetti gestionali, amministrativi e finanziari.
Coordinamento del controllo di gestione dell'Azienda (l.r. 10/1995).

Dal 1° dicembre 2013 – tuttora in corso
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, via Fissiraga 15, 26900 Lodi
Azienda Ospedaliera, Servizio Sanitario Regionale
Dirigenziale
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO:
- Funzioni programmatorie gestionali e di coordinamento delle Unità
Operative (USC) Acquisti e Patrimonio, Gestione Formazione e
Sviluppo Risorse Umane, Gestione Risorse Economico Finanziarie,
Gestione Servizi Tecnico Logistici, Gestione dei Sistemi Informativi e
delle Tecnologie di Rete.
- Funzioni di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione a norma
della Legge n. 190/2013
Funzioni vicarie del Direttore Amministrativo aziendale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° marzo 2000, incarico tuttora in corso
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi, via Fissiraga 15, 26900 Lodi
Azienda Ospedaliera, Servizio Sanitario Regionale
Dirigenziale
DIRETTORE DELL’UNITÀ OPERATIVA (UNITÀ STRUTTURA COMPLESSA - USC)
GESTIONE SERVIZI TECNICO-LOGISTICI:
- Programmazione, progettazione ed attuazione degli interventi di
sviluppo infrastrutturale e tecnologico dei compendi strumentali alle
attività aziendali;
- Mantenimento in esercizio del patrimonio strutturale, impiantistico e
tecnologico al servizio delle attività istituzionali;
- Interventi di manutenzione, sviluppo e valorizzazione del patrimonio
immobiliare disponibile;
- Redazione e gestione del programma di dismissione e di alienazione
del patrimonio aziendale disponibile, allo scopo di finanziare gli
interventi di implementazione e sviluppo del patrimonio immobiliare
strumentale;
- Gestione dei servizi logistici funzionali alle attività istituzionali quali i
servizi alberghieri e la gestione delle scorte e dei magazzini;
- Gestione ed implementazione delle Tecnologie Biomediche aziendali
con funzioni di supporto all’Health Technology Assessment e
all’Information Technology.
Quale Direttore dell’USC ed in virtù della particolare esperienza maturata nel
proprio specifico ambito disciplinare, è stato nominato, con Decreto del Direttore
Generale Salute in data 21 novembre 2013, componente della Commissione
regionale per le Tecnologie Sanitarie, incaricata di esprimere valutazioni e
pareri di supporto ai processi decisionali regionali nell’ambito dei finanziamenti
destinati al rinnovo ed al potenziamento delle tecnologie biomediche in
dotazione alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale.

Incarichi di ausiliare del Magistrato

• Date (da – a)
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Uffici Giudiziari: Procura della Repubblica e Tribunale di Milano, Procura della
Repubblica di Foggia, Procura della Repubblica e Tribunale di Lodi, Procura
della Repubblica di Torino, Procura della Repubblica di Ivrea, Procura della
Repubblica di Novara, Procura della Repubblica di Trento, Procura della
Repubblica e Tribunale di Lecco, Procura della Repubblica e Tribunale di
Parma, Tribunale di Pesaro, Tribunale di Bergamo, Corte d’Appello di Palermo,
Procura della Repubblica di Verona.
Ministero della Giustizia
FUNZIONI OBBLIGATORIE di consulente tecnico o di perito, ai sensi degli artt.
220 e 359 del c.p.p., nelle seguenti materie:
- urbanistica ed edilizia
- appalti pubblici di lavori, servizi e forniture
- normativa specialistica regolante la gestione del Servizio Sanitario
Regionale e del Servizio Sanitario Nazionale
- Estimo immobiliare.
Dal 15 maggio 1995 – 28 febbraio 2000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Opera, piazza Dante, 20090 Opera (Mi)
Ente locale
Quadro con funzioni direttive e attribuzione di posizione organizzativa apicale
RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO.
Incarico direttivo con attribuzione di risorse finanziarie, strumentali ed umane
finalizzate al mantenimento in uso ed allo sviluppo delle infrastrutture a rete
dell’ente (strade, fognature, acquedotto, pubblica illuminazione) e del patrimonio
immobiliare strumentale (scuole ed edifici pubblici in genere). Gestione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica e realizzazione nuovi alloggi in
edilizia convenzionata e sovvenzionata.
Programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di
competenza dell’Ente territoriale.
Progettazione ed istruttoria degli strumenti urbanistici generali (PRG) ed attuativi
(Piano di Zona per l’Edilizia Economico-Popolare, Piani di Lottizzazione, Piani
particolareggiali).
Rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi edificatori privati,
attività di controllo e sanzionatoria dell’attività edilizia non autorizzata.

Dal 1° luglio 1985 – al 14 maggio 1995
Comune di Sant’Angelo Lodigiano (Lo)
Ente locale
Quadro direttivo
Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica rivestita

Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Data
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11 giugno 2015
SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - ROMA
Attività di docenza nel corso riservato ai Magistrati tirocinanti requirenti
tenutosi dal 8 al 12 giugno 2015 ed avente ad oggetto l’ordinamento nazionale e
comunitario in materia di appalti pubblici, le tecniche utilizzate dalle stazioni
appaltanti per la scelta del contraente, i fenomeni di devianza avente rilievo
penale nell’esperimento dei pubblici appalti, le fattispecie sintomatiche della
devianza e loro emersione attraverso l’analisi documentale e gli accertamenti
istruttori.
19 maggio 2008
Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi – corso residenziale
Workshop “Nuovi modelli organizzativi in Sanità”
22 luglio 2008
Scuola di Direzione in Sanità I.Re.F.
Workshop “La valorizzazione del Patrimonio culturale degli enti sanitari del
Sistema Regionale”
17 dicembre 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

•
Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

IRIAPA “G.NEGRI”
Abilitazione allo svolgimento dell’attività di CERTIFICATORE ENERGETICO
degli edifici
26 giugno 2006
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Workshop “Ingegneria della sicurezza antincendi nelle strutture ospedaliere”
2 febbraio 2006
Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Pavia su autorizzazione del
Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Abilitazione all’emissione di certificazioni in materia di prevenzione incendi ai
sensi della Legge n. 818/1984 – D.M. 25/3/1985
27 luglio 1997
Federarchitetti – Milano
Abilitazione allo svolgimento dell’attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione di opere e lavori ex d.lgs. n. 494/1996 ora
d.lgs. 81/2008

31 marzo 1994
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura
Diploma di Laurea Magistrale in Architettura (vecchio ordinamento)
conseguito con la votazione di 98/100 (novantotto centesimi)
29 luglio 1981
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “A. Bassi” – Lodi
Diploma di Geometra conseguito con la votazione di 60/60 (sessanta sessantesimi)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Maurizio Bracchi

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

ISCRIZIONI AD ALBI O
ELENCHI

-

-

Iscritto all’Albo degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti della Provincia
di Lodi, al n. 168.
Iscritto nell’ Elenco del Ministero degli Interni dei tecnici abilitati al rilascio
delle certificazioni di cui alla legge 818/1984 in materia di prevenzione
incendi.
Iscritto nell’Albo dei certificatori CENED della Regione Lombardia per il
contenimento dei consumi energetici nell’edilizia.
Iscritto nell’Albo dei Collaudatori tecnico-amministrativi di opere e lavori
pubblici della Regione Lombardia.
Iscritto nell’elenco degli idonei ad assumere le funzioni di Direttore
Generale nelle aziende e nelle agenzie del Sistema Sanitario Lombardo.

Firma
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