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FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Santo Michele Pettignano 

Indirizzo  **** 

Telefono  **** 0931484998 

E-mail / PEC  santopettignano@gmail.com  / 
santomichele.pettignano@ordineingegnerisiracusa.it 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  18/02/1977 – Catania 

Codice Fiscale  PTTSTM77B18C351I 

Estremi Documento   Carta d’identità n.   AX 5365767 rilasciata Dal Comune di Ferla in data 23.1.2017 

Iscrizione Albo  Albo Ing Siracusa – Sez. A. n.1662 dal 24-02-2005 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date   dal 01/05/2015 – a oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa - Azienda con n. 787 P.L come dal Rete              
Ospedaliera Regione Siciliana - GURS (p. I) n. 6 dell’8-2-2019 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente ingegnere informatico – Direttore FF. UOC Tecnico – RSPP 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività istituzionale della UOC TECNICO (Progettazione, DL, Direttore dell’esecuzione         
di contratti, Istruttoria Gare, Predisposizione Capitolati, ecc.).. 
1. Direttore F.F. della UOC Tecnico a far data dal 01.09.2018 (rif. Delibera del DG n.               

1267 del 19.11.2018) 
2. Coordinatore della UOS Progettazione all’interno della UOC Tecnico dal         

01.05.2015; 
3. Responsabile della UOS Servizio di Prevenzione e Protezione, giusta nota DG           

prot. 38463 del 29.12.2017 al 13.09.2020 (RSPP); 
 

Principali Progetti ed attività:  1. RUP del Progetto dei Lavori di Costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa (rif.             
Del. 775 del 19.11.2019, incarico confermato dal Commissario Straordinario con          
Decreto n.1 del 23.11.2020) – Importo progetto € 200.000.000,00  

2. RUP del Contratto “Servizio Integrato per la Gestione e Manutenzione delle           
Apparecchiature Elettromedicali” - Delibera D.G.F.F. n. 1103/2018 ASP SIRACUSA 

3. RUP di tutti i contratti di Gestione e Manutenzione delle apparecchiature           
elettromedicali dell’ASP di Siracusa (Rif. Delibera del DG FF 938/2018 e Delibera            
del DG. n. 405/2019 ) 

4. RUP di tutte le procedure di acquisizione beni e servizi e realizzazione di lavori              
della UOC Tecnico dell’ASP di Siracusa. Si citano quelli più significativi:  

Progetto di realizzazione del Covid Center c/o la Palazzina Nord del PO            

Umberto I di Siracusa – Importo € 6.000.000,00 circa (rif. Delibera 750/2020) 

Progetto per i Lavori di Efficientamento Energetico del Presidio Ospedaliero          

A. Rizza di Siracusa, CUP: J37H18000560006, Numero Progetto:        
213900090102 - Importo 4.999.653,00 ;  

Progetto per i Lavori di Efficientamento Energetico dell'edificio denominato         

"Provveditorato" ex ONP pad. 7, CUP: J37H18001720006, Numero Progetto:         
258623000027 Importo 2.750.000,00;  
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Progetto per i Lavori di Efficientamento Energetico del Presidio Territoriale di           

Emergenza di Pachino, CUP: J96G18000100006, Numero Progetto:       
218560090105 Importo 3.620.000,00; 

Progetto per i Lavori di Efficientamento Energetico del Presidio Ospedaliero          

di Lentini, CUP J66G18000070006, Numero Progetto: 215229100111 Importo        
2.750.000,00; 

Progetti Finanziati dai fondi GSA inerenti la ristrutturazione del Pronto          

Soccorso e dell’UTIC del PO Umberto I di Siracusa, la realizzazione del Nuovo             
Pronto Soccorso del PO di Avola, la realizzazione della Nuova RMN di Augusta             
(Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1427 del 17/12/2018,         
Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 1426 del 17/12/2018,         
Deliberazione del Direttore Generale n. 317 del 08/04/2019, deliberazione         
del Direttore Generale n. 158 del 05/06/2019 );  

RUP del Contratto di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici degli           

ospedali dell’ASP di Siracusa (in adesione a convenzione Consip - MIES 2); 

RUP del Contratto di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici delle           

strutture territoriali dell’ASP di Siracusa (in adesione a convenzione Consip -           
SIE 3); 

RUP dei Progetti in programmazione Art. 20 Legge finanziaria 67/88. 

5. Componente della commissione Ispettiva nominata dall’Assessorato alla Sanità -         
DASOE per la verifica degli standard sanitari nel PO di Gela (Incarico nota             
813/655 DASOE del 7.1.2016 e tutt’ora in corso); 

6. Iscritto all’albo della CUC Regionale quale Esperto in Materia di Elettromedicali; 
7. Componente Commissione di Collaudo di Diversi Progetti di Lavori Aziendali (Pet           

Tac, Solar cooling, Reti Telematiche, Centrali Telefoniche); 
8. Componente di numerose commissioni di gara di Lavori, servizi, forniture di           

procedure aziendali e/o di Bacino (in ultimo Gara di Bacino Gas Medicali, ecc.) 
9. Componente della commissione tecnica di predisposizione del Capitolato di gara          

per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali dell’ASP di Siracusa; 
10. Progettista e/o DL e/o Coordinatore della Sicurezza in progetti aziendali di           

ristrutturazione e/o adeguamento di vari reparti e Poliambulatori ( Sale Operatorie           
PO Augusta, Morgue PO Augusta, Punto Nascita PO Umberto I di Siracusa,            
Passarella Augusta, Reparti di Pediatria e Malattie Infettive PO Umberto I di            
Siracusa, Medicina Nucleare, Radioterapia, CT/PET, Punto Nascite PO Umberto I,          
ecc); 

11. Istruttore di iter tecnici / Amministrativi di gare, accordi quadro di lavori, forniture,             
servizi, adesioni a convenzioni consip, gare MEPA, ecc. 

12. Componente di commissioni tecniche per le verifiche in Strutture Sanitarie Private           
nella Provincia di Siracusa dei requisiti di Accreditamento ai sensi del DA 890/2002             
e smi. 

13. Componente del Gruppo di Lavoro Tematico Salute ed Energia della Regione           
Siciliana istituito con DDG n. 1882 del 20.09.2017 presso il DASOE. 

14. Componente della Task - Force per la verifica della congruità delle condizioni            
degli Hotspot e dei Centri di prima accoglienza insistenti sul territorio regionale,            
giusto Decreto Assessoriale 750/2020.  

15. Rapporto di Consulenza Tecnica con il Comune di Ferla, giusta Delibera di            
autorizzazione del Direttore Generale n. 1029 del 13.11.2015 e successive          
proroghe. 

16. Rapporto di Consulenza Tecnica con il Comune di Sortino, giusta Delibera di            
autorizzazione del Direttore Generale n.  711 del 06.07.2017. 

   

• Date   da 16/12/2011 – al 30/04/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASP Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Pubblico 
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• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa di Dirigente ingegnere informatico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività istituzionale della Direzione Amministrativa e della UOC TECNICO. 
Attività di attuazione e rendicontazione dei progetti obiettivo nazionale e controllo di            
gestione. 
Contratto del 11.12.2011 – I Rinnovo del 16.12.2012 – Successive proroghe sino al             
30.04.2015  

Principali Progetti ed attività:  1. Componente Commissione di Collaudo Centrali Telefoniche Aziendali – Importo €          
300.000,00 (Delibera del DG ASP Siracusa ) 

2. Componente Commissione tecnica di gara “GARA PER FORNITURA IN SERVICE          
FULL RISK PER TRE ANNI SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO PER LABORATORI          
ANALISI ASP SIRACUSA” – Importo € 280.000,00; Delibera del DG ASP SR ); 

3. Periodo Febbraio 2012 - 08/2012, con delibere dell’ASP 8 n. 332/2012 e            
successive collegate, un incarico professionale di progettazione e direzione lavori          
per i Lavori di adeguamento dell’ex Blocco Parto del P.O. Muscatello per            
l’insediamento del reparto di Oncologia dell’importo di € 170.816,61; 

4. Periodo 02/2012 - 08/2012, con delibere dell’ASP 8 n. 521/2012 e successive            
collegate, un incarico professionale di progettazione e direzione lavori per i Lavori            
di Adeguamento di parte dei locali piano terra del Nuovo Padiglione del PO             
Muscatello per l’insediamento del Reparto di Psichiatria dell’importo di €          
341.041,04; 

5. Periodo 02/2012 - 12/2012, con delibere dell’ASP 8 n. 1295/2012, un incarico            
professionale di progettazione per i Lavori Di Adeguamento Dell’ex SPDC Del PO            
Muscatello Per L'insediamento Del Nuovo Punto Integrato Ospedale Territorio Per          
Il Percorso Nascita. dell’importo di €  294.715,47; 

6. Periodo Marzo 2013-Aprile 2014: Attività di Progettazione e Direzione dei lavori di            
ristrutturazione di parte del I Piano del Nuovo padiglione del PO Muscatello di             
Augusta per il trasferimento del poliambulatorio cittadino (importo progetto €          
548.840,88), delibera dell’ASP di Siracusa n. 854 del 08.11.2013  

7. Periodo Marzo 2015 - Ottobre 2015: Attività di Progettazione e Direzione dei            
lavori di manutenzione straordinaria delle strutture esistenti e completamento         
della passerella aerea di collegamento nel P.O. "Muscatello" di Augusta. (importo           
Lavori 191.648,09);  

  8. Attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei seguenti lavori            
(Delibera n. 238 del 14.2.2014 Asp Siracusa): 
1. Ristrutturazione e adeguamento dell’UOC di Medicina Nucleare PO Umberto I          

( Importo lavori € 309.973,33); 
2. Parziale Completamento del Nuovo Padiglione del PO Muscatello di Augusta (           

Importo lavori € 2.250.000,00); 
3. Fornitura e Posa in opera di acceleratore Lineare – PO Rizza Siracusa ( Importo              

Lavori 1.200.000,00) 
4. Lavori di Realizzazione di un impianto di Solar Cooling nei PPOO di Avola e              

Noto (Importo dei Lavori  € 2.331.039,00; 
9. Attività di CTP (consulente tecnico di parte) dell'ASP nel contenzioso instaurato           

dall'ATI CNS/Manutencoop per il pagamento delle prestazioni erogate nel servizio          
"Gestione Calore" affidato in convenzione Consip. 

10. Attività di supporto al Rup ed alla direzione lavori nel Progetto di realizzazione             
del Nuovo Pronto Soccorso di Augusta. 

11. Attività di revisione, ripristino, manutenzione straordinaria degli impianti idrici e          
climatici del PO Muscatello di Augusta.  

12. Progettazione preliminare di un impianto di depurazione a servizio del Presidio           
Ospedaliero.  

13. Attività di supporto all’Ufficio Tecnico nella problematica relativa agli immobili di           
Via F. De Roberto. Interlocuzione con i Vigili del Fuoco.  

14. Attività tecnica di gestione del pre-contenzioso legato al rilascio degli immobili in            
locazione in Belvedere, Pedagaggi (Carlentini), ed Augusta.  

15. Attività di CTP per l’Azienda nell’interfaccia con le proprietà ed i tecnici interessati             
al fine di evitare contenziosi sullo stato degli immobili al momento del rilascio.             
Attività conclusa con esito favorevole all’azienda.  

16. Attività tecnica di progettazione e D.L. per il trasferimento della Guardia Medica            
di Belvedere nell’immobile acquisito a titolo gratuito attraverso convenzione con il           
Comune di Siracusa.  
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17. Attività correlata all’efficientamento ed al risparmio energetico del Nuovo PO di           
Lentini 

18. Attività di ottimizzazione e risparmio energetico degli impianti climatici ed elettrici           
del Nuovo PO di Lentini.  

19. Attività di efficientamento energetico vario (Definizione Pratica di Allaccio alla rete           
gas, attivazione impianto di sollevamento acque dal pozzo esistente) presso il           
Nuovo PO di Lentini. 

20. Attività tecnica di progettazione e D.L.. di rifacimento dei bagni della CTA.            
Importo progetto circa 30.000,00 euro. 

21. Attività tecnica di progettazione e D.L.. in somma urgenza dei lavori di messa in              
sicurezza e rifacimento del controsoffitto della palazzina sede del Settore          
Veterinario presso l’ex ONP. 

22. Attività tecnico-amministrativa di predisposizione delle procedure per la stipula di          
due accordi quadro per la gestione delle manutenzioni negli immobili aziendali.  

23. Attività di Progettazione e Direzione Lavori degli interventi di manutenzione          
straordinaria per l’insediamento della Nuova Radiologia presso il PO Rizza.  

24. Attività di Progettazione dei lavori per il trasferimento del Laboratorio per i            
Disturbi Alimentari presso la palazzina di Medicina del Lavoro.  

25. Attività di supporto alla UOC Tecnico per il trasferimento del Centro Diurno            
Alzheimer. 

26. Attività di programmazione e progettazione dell’intervento di centralizzazione        
delle Camere Bianche dell’ASP di Siracusa presso il PO Rizza.  

27. Attività di revisione e supporto specialistico all’attivazione della Convenzione         
Consip Reti Locali 4.  

28. Attività di Direzione Lavori Fornitura in opera Contratto Telecom Italia Reti locali            
lan – Convenzione Consip delibera dell’ASP di Siracusa n. 303 del 11.03.2014   

29. Attività di Supporto al Rup, Progettazione, Direzioni Lavori e Collaudo di vari            
lavori inerenti la Rifunzionalizzazione del PO Muscatello di Augusta         
(Ristrutturazione Pad ex Suore per Veterinari, Ristrutturazione Ex Padiglione di          
Psichiatria, ecc.). 

30. Attività tecnico amministrativa per la messa in sicurezza dei presidi sanitari           
aziendali in materia di antincendio; 

31. Attività di predisposizione della documentazione di Gare ad evidenza pubblica e           
procedure negoziate inerenti diversi lavori, beni e servizi aziendali; 

32. Attività di predisposizione di acquisti diretti e RDO sul MEPA.  
 

• Date   dal 01/08/2011  -- al 30.04.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ferla 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto dirigenziale di Diritto Privato a tempo determinato part time ex art.110            
TUEL, con funzioni di cui agli art. 107 e 109 del TUEL 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente dell’Area Tecnica – Ingegnere Capo  
Responsabile dei servizi informativi 
Dirigente Responsabile di 26 Unità Lavorative tra cui n.3 Geometri, n.1 Personale            
amministrativo, Operai Specializzati ed Operai Comuni. 
 

Principali Progetti:  1. Presidente Commissione di Gara per i Lavori Chiesa di San Sebastiano – Ferla; 
2. Presidente della Commissione di gara di lavori con il metodo dell’Offerta           

economicamente più vantaggiosa (Commissione nominata dall’UREGA), gare di        
Lavori e Servizi; 

3. Direzione Lavori Chiesa di San Sebastiano - Ferla – Importo € 700.000,00 circa 
4. Progettazione di un info point telematico a valere sulla Misura PSR Sicilia 321 A4 (€               

50.000,00) 
5. Progettazione dei lavori di valorizzazione del Bosco Foresta a valere sulla Misura            

PSR Sicilia 227B (€ 500.000,00); 
6. Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione           

di un impianto fotovoltaico con annesso solare termico presso la scuola           
elementare (€ 300.000,00) 

7. Progettazione Lavori di Adeguamento Scuola Elementare del Comune di Ferla–          
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Importo progetto € 470.000,00 
8. Progettazione Lavori di Completamento degli edifici scolastici di Ferla – Importo           

Complessivo € 965.000,00 circa  
9. Custode Giudiziario del Depuratore Comunale. 
10. Responsabile dei servizi comunali inerenti l’ambiente (acquedotto, depuratore,        

rifiuti, energie rinnovabili), i lavori pubblici, le manutenzioni, le autorizzazioni          
urbanistiche, ecc. 

• Date   da 01/08/2011 – 17/11/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ferla 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di Diritto Privato a tempo determinato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Settore Finanziario  

• Date   da 15/06/2011 – 31/07/2011 e dal Luglio 2015 al Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ferla 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di Consulenza  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto del Sindaco in materia di Riorganizzazione, Innovazione e Management          
dell’Ente  

 

 

  

• Date   da 01/08/2010 – 31/01/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sicilia E-servizi SPA 

• Tipo di azienda o settore  Società a Capitale Maggioritario Pubblico , settore informatico-telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Contratto di Consulenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assegnato alla Divisione Sviluppo. Progettazione di Massima di Sistemi Informativi per           
i Dipartimenti Regionali. Consulenza in ambito SPC. Mansioni di ANALISTA          
TELECOMUNICAZIONI SENIOR – RESPONSABILE PROGETTAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE        
DI GESTIONE E CONDUZIONE di Sistemi Informativi Regionali. 

Principali Progetti:  Progettazione di Sistemi informativi per i dipartimenti della Regione Sicilia: SPC,           
DTT-GOV, E-DEM, SITAR-RAQ, SI-ARPAS, MOSER, F-CUP 

• Date   da 05/2002 – 12/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico , settore informatico-telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore in un progetto di ricerca per la creazione di un Laboratorio didattico a              
distanza per gli studenti “Virtual - LAb”. 

Principali Progetti:  Progetto di ricerca per la creazione di un Laboratorio didattico a distanza per gli              
studenti “Virtual - LAb”. 

• Date   da 04/2002 – 30/04/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 P4D di Pettignano Santo & C. s.n.c. , azienda da me fondata assieme ad altri               
soci-colleghi che  opera nel campo dell’ ICT 

• Tipo di azienda o settore  S.N.C , settore informatico-telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Tempo pieno, autonomo, socio amministratore, quota 33% 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministratore unico, responsabile acquisti, sistemista, amministratore di rete,        
co-webmaster. 
Specialista Progettazione Reti Wireless. 
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Principali Progetti:  Capo Progetto - Connettività Wireless nella Zona Montana di Siracusa (progetto           
cofinanziato dalla provincia regionale di Siracusa) Progetto riguardante il         
collegamento wireless di 4 comuni montani non raggiunti da tecnologie xdsl, con            
l’offerta di connettività a cittadini e P.A.  
Progetto premiato ai “Wireless Trial Awards 2006” come terzo progetto più           
interessante a livello nazionale  
Premio Impresa Eccellente Provincia di Siracusa – P4D miglior impresa giovane della            
Provincia di Siracusa anno 2006 
  
Capo Progetto – Connettività sui Nebrodi – Comune di Cesarò E San Teodoro (ME) 

• Date   da 04/2005 – al 31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Pettignano 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di progettazione civile, edile, elettrica, informatica ed impiantistica  

• Tipo di impiego  Tempo pieno, autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e Analista Informatico, edile. Direttore dei lavori in alcuni Cantieri. 
 

• Principali attività dello 
studio 

 Attività Libero professionale: Programmazione; Progettazione; Consulenza; Sviluppo       
Piano di Sicurezza CIE (Carta di Identità Elettronica) per la PA; Sviluppo DPS             
(Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali) per aziende e PA;           
Progettazione e Sviluppo Web Application per portali e siti internet; Progettazione e            
Sviluppo Applicazioni per il Commercio Elettronico; Sviluppo Applicazioni Gestionali,         
Turnazione, Gestione Presenze; Consulenza per la PA in relazione alla Legge Stanca (9             
Gennaio 2004, n.4) per l’accessibilità degli strumenti informatici; Progettazione e          
Sviluppo portali accessibili XHTML 1.0 Strict e CSS Valid; Webcasting (Diffusione via            
WEB di musica e video) per manifestazioni culturali; Web Design Progettazione di            
edifici privati, Collaudi di impianti di energia rinnovabile. 

• Date   da 09/2004 – 31/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Consulente informatico 

• Tipo di impiego  Tempo pieno, autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ● Consulente informatico in information tecnology nei Comuni di Ferla(SR),         
Cassaro(SR), Buscemi (SR),  Monterosso Almo(RG), Cerami (EN) 

● Responsabile esterno della sicurezza dei dati del Comune di Cassaro 
● Consulente informatico del Comune di Monterosso Almo. 

• Date   dal 02/2008 al 06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  II Istituto Comprensivo Villasmundo 

• Tipo di impiego  Collaborazione per Docenza nell’ambito di Progetti PON  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nel corso “CODICE PROGETTO: C-1-FSE-2007-1811” per i seguenti moduli: 
1 TIC & DIC II; 

• Date   da 1/2006 – 12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Archimede Orientamento e Formazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione per Docenza nell’ ambito del progetto POR-FSE  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nel corso “Responsabile per l’internazionalizzazione della PMI” per i seguenti           
moduli: 

1. I Metodi Quantitativi ed Information Tecnology; 
2. Informatica; 
3. Pianificazione e Project Managment; 



 

 

 

 

 

 

7 
 

4. Docente in Stage Aziendali. 

• Date   dal 04/2004 al 12/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Ferla Cassaro 

• Tipo di impiego  Collaborazione per Docenza nell’ambito di Progetti POR - FSE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente nel corso “Contro la dispersione scolastica” per i seguenti moduli: 
2 Informatica; 

• Date   da 05/2006 – 01/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Uncem Servizi srl – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di supporto e consulenza alle comunità montane, ICT e sviluppo Locale  

• Tipo di impiego  Tempo pieno, autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico di prestazione di servizi nell’ambito del progetto “Sportello per la Montagna e             
sperimentazione di uno sportello per il cittadino in area montana”.  
 
Attività svolte:  

1. Assistenza Tecnica per l’intervento presso la Valle degli Iblei e presso la            
Comunità Montana Versante dello Stretto; 

2. Assistenza Comunicazione Esterna di progetto; 
3. Gestione Newsletter e comunicati stampa. 

• Date   da 01/2007 – 10/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Anaktoron soc. coop., r.co gibilisco, 1 Ferla 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di progettazione, esecuzione e realizzazioni di opere edili  

• Tipo di impiego  Tempo pieno, autonomo – socio fondatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministrazione e Management, Business Plain, programmazione e controllo.        
Responsabile di cantiere.  

• Date   dal 11/2007 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pantalica Service s.n.c di Giuseppe Russo & C. snc 

• Tipo di azienda o settore  Società di coordinamento dell’offerta turistica locale 

• Tipo di impiego  Socio fondatore, quota 25% 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  ---- 

• Date   dal 01/2010 ad 05/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Docente Esperto 

• Tipo di azienda o settore   Istituto Professionale di Stato Serv. Alb. e della Ristorazione e Turistici "Federico II di 
Svevia Imperatore" - Siracusa 

   

• Tipo di impiego  Collaborazione per Docenza nell’ambito di Progetti POR - FSE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Prestazione d'opera intellettuale per docenza modulo informatica classe IV A          
Turistica 
 
 

• Date   dal 2007 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Az. Agricola Campanio 
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• Tipo di impiego  Progettista Interventi della Misura 4.06 Az.3 Rete Ecologica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista dell’Intervento ricadenti su fondi PSR 2000-2006  
Curatore delle attività di realizzazione e rendicontazione. 
 

• Date   dal 2007 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Pantalica Service snc 

• Tipo di impiego  Progettazione e Gestione del Progetto 1.13 Rete Ecologica Siciliana 2000-2006 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista dell’Intervento ricadenti su fondi PSR 2000-2006 per la lo sviluppo di 
nuove imprese nei territori della rete ecologica.  
Curatore delle attività di realizzazione e rendicontazione progettuali nei confronti 
dell’ass. territorio e ambiente – Reg. Sicilia. Progetto di nascita della Pantalica Service. 

• Date   dal 2010 ad 12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulenziale per Pantalica Service  

• Tipo di azienda o settore  ASP 8 SR 

• Tipo di impiego  Attività Tecnico Informatiche e supporto alla rendicontazione per la realizzazione del           
progetto Outcome 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di Affiancamento ed assistenza tecnica, collegamento alla rete aziendale ed 
alla piattaforma MFP, attività di elaborazioni statistiche e formative, supporto alle 
attività di rendicontazione 

 

• Date   dal 05/2011 al 08/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consulenziale per Pantalica Service  

• Tipo di azienda o settore  Sapienza Innovazione srl 

• Tipo di impiego  Supporto Alla Progettazione del Progetto Territorio di Snodo – Ecosphera spa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizi di consulenza ed elaborazione nell'ambito dello studio "Analisi e disegno 
delle opportunità di sviluppo offerte dai distretti produttivi individuabili sul territorio 
siciliano. 

• Date   08/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionale 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Canicattini Bagni 

• Tipo di impiego  Attività Progettuale sulla Misura 4.2.2.4 del PO FESR 2007-2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione dell’intervento n. 2 “Realizzazione di un Sistema Telematico Multicanale 
a Servizio degli Enti Locali” nell’ambito del PIST 12 Thapsos Megara Hyblon Tukles, 
misura 4.2.2.4 del PO FESR 2007-2013, giusto incarico  Sindacale del Comune  di 
Canicattini Bagni, N. 41-Data: 01-08-2011 - Registro Generale n. 929 

• Date   11/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionale  

• Tipo di azienda o settore  Regione Siciliana – Dipartimento degli interventi per la Pesca 

• Tipo di impiego  Componente Nucleo di Valutazione Misura 3.3 FEP (DDG 942 del 30.11.2011) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto Area Informatica 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date   05/2020 – in corso  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master di II Livello in Direzione e Management delle Aziende Sanitarie – Università 
Lum Jean Monnet 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ➢ MODULO I: 

➢ Contesto Normativo - Esame Superato Votazione 28/30 

Aspetti istituzionali e normativi del sistema sanitario 
Nozioni Generali 

Elementi di diritto sanitario e responsabilità professionali 
La tutela dei dati personali nella Sanità 

Analisi dei processi e il percorso del paziente 

Il sistema sanitario: aspetti istituzionali e normativi 
Nessi organizzativi tra aziende pubbliche e private 

Tutela della privacy nelle Aziende Sanitarie Locali 
Responsabilità civile e penale del medico l’intervento della riforma c.d. 
“Balduzzi” – la nuova responsabilità dopo la riforma “Gelli-Bianco” 
Sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di 
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie 
Il partenariato pubblico privato a seguito del nuovo codice dei contratti 
pubblici 
Come cambia il SSN alla ricerca della sostenibilità 
Il Pacchetto Protezione Dati. Inquadramento normativo - Il dato personale 
ultima versione 

 
➢ MODULO II: 

➢ Contesto Organizzativo: - Esame Superato Votazione 28/30 
Metodi e teorie organizzative in Sanità 

Lean Marketing in Sanità 

Analisi dei processi e il percorso del paziente 
La presa in carico e la gestione del paziente 

I modelli organizzativi HUB e Spoke 
Nuovi modelli organizzativi 

Disability Manager 

Ospedale per intensità di cure 
Lean Organization 

Aggregazione Funzionale e forme associative in Medicina Generale: aspetti 
normativi e gestionali 

Organizzazione e gestione del Capitale Umano 
 

➢ MODULO III: 
➢ Comunicazione, Marketing e Contesto Manageriale- Esame Superato 

Votazione 27/30  

Aspetti del governo clinico 
L'empowerment del paziente per l'aderenza alla terapia 
La comunicazione delle notizie critiche: strumenti di comunicazione verso il 
paziente ed il caregiver 

Management e organizzazione delle aziende sanitarie 
Marketing e Comunicazione delle aziende Sanitarie 

Comunicazione e Marketing in Sanità 
Direzione 

 

➢ MODULO IV:  
➢ Strumenti gestionali - - Esame Superato Votazione 27/30  

Innovazione tecnologica e digitalizzazione delle Aziende Sanitarie 

Privacy, Amministrazione Digitale e Sanitaria 
La sanità digitale 

Controlli dell'innovazione tecnologica e HTA 
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Sistema epidemiologico 
La cartella elettronica 

Tecnologia e Innovazione per l'efficienza dei processi in un'azienda sanitaria 
Tecniche econometriche nelle scelte dei programmi sanitari 

Digitalizzazione P.A. 

 
➢ MODULO V: 

➢ Contesto Economico 
Finanza, Contabilità e Controllo di Gestione nella Sanità 

Controllo di Gestione nelle aziende sanitarie 

Elementi di contabilità pubblica 
Pianificazione e controllo nelle aziende sanitarie 

Introduzione al sistema ed agli Strumenti Finanziari 

Analisi Finanziaria 
Bilancio aziende sanitrie e Business Plan 

Stock Management 
Le opportunità finanziarie per il mondo sanità 

 

➢ MODULO VI: 
Qualità e Risk Management: 

Eventi sentinella e analisi del Risk management 
Eventi Sentinella 

Audit Clinico 

Risk Management 
Gestione del rischio clinico in ambito territoriale 

Gestione del rischio delle Tecnologie Sanitarie 
Analisi Proattiva e Reattiva del rischio clinico 

L'assistenza del paziente in ottica di spending review 

La responsabilità civile e penale del medico 
231/01 e anticorruzione 

Tecniche di indagine del Rischio Clinico: FMEA e R 
 

• Qualifica da conseguire  Diploma di Master Universitario di secondo livello in “Direzione e Management 
delle Aziende Sanitarie - Strumenti di Controllo, Responsabilità Professionali e 
Analisi del Rischio” 

• Date   2018 – 2019  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master di II Livello in Project Management per RUP  – Università Telematica Pegaso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ➢ La nuova sanità tra pubblico e privato. La complessità del sistema verso una 
nuova organizzazione - 5 CFU – SECS-P/08 

➢ Progetto e Project Management - 2 CFU ING-IND/35 
➢ Contesto e gestione stakeholder - 4 CFU SECS-P/08 

➢ Le strutture organizzative, il program e portfolio management, la governance 
dei progetti. Figure professionali - 1 CFU SECS-P/08 

➢ Criteri di successo del progetto, strategia di progetto e requisiti ed obiettivi, il 
responsabile di progetto (project manager), modelli di maturità di pm - 1 CFU 
SECS-P/08 

➢ Fasi del progetto (ciclo di vita), gruppi di processo: avvio, pianificazione, 

esecuzione, controllo, chiusura - 1 CFU ING-IND/35 
➢ I gruppi tematici Management - 1 CFU ING-IND/35 

➢ Gestione dell’Integrazione di Progetto Management - 1 CFU ING-IND/35 
➢ Gestione dell’ambito di progetto: WBS Gestione dei Tempi di progetto 

Gestione delle Risorse di Progetto Gestione della Contrattualistica 
Management - 6 CFU ING-IND/35 
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➢ ETICA DELLA COMUNICAZIONE: COMUNICAZIONE CON ENTI PUBBLICI E 
PRIVATI - 1 CFU SECS-P/08 

➢ Gestione dei Qualità di progetto Management - 1 CFU ING-IND/35 

➢ Gestione dei Costi di progetto Management - 2 CFU ING-IND/35 

➢ Gestione dei Rischi di progetto - 4 CFU SECS-P/07 
➢ Standard e Normative - 2 CFU SECS-P/07 

➢ Gestione della configurazione, modifiche e documentazione di progetto - 1 
CFU SECS-P/08 

➢ Le conoscenze comportamentali 4 CFU SECS-P/08 
➢ Strategie aziendali e contesti organizzativi – sanitari - 8 CFU SECS-P/08 

➢ Program Management in sanità: reingegnerizzazione e integrazione dei 
processi sanitari e di progetto come sistema di supporto alle decisioni 
(Problem solving) - 5 CFU SECS-P/08 

➢ Il processo di gestione dei cantieri in ambito sanitario - 5 CFU ING-IND/35 

➢ Sicurezza vs sostenibilità nei cantieri - 5 CFU SECS-P/08 

• Qualifica da conseguire  Diploma di Master Universitario di secondo livello in “Project management per 
RUP” – conseguito in data 18.10.2019 con la votazione di 30/30 

• Date   02/2013 – 04/2014  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master di II Livello in Ingegneria Clinica  – Università di Firenze – Facoltà di 
Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ➢ Fondamenti di Bioingegneria ING-IND/34 6  

➢ Fondamenti di ingegneria clinica                                    6  

Aspetti generali e modelli organizzativi ING-INF/06 3  

                  Verifiche e gestione della tecnologia ING-INF/07 3  

➢ Valutazione tecnologie e sistemi                                 7  
Dispositivi medici, software e impianti ING-INF/06 4  

Sistemi elettromedicali                     ING-INF/06 3  

➢ Elementi di strumentazione e tecnologie biomediche 9  

Strumentazione biomedica                   ING-INF/06 3  

Sistemi di diagnostica per immagini ING-INF/06 3  

Applicazioni innovative                   ING-INF/06 3  

➢ Strumenti di gestione                                                 9  

Project management in sanità ING-INF/06 3  

Aspetti legali dell’Ingegneria clinica IUS/10                       3  

Sistemi wireless                                    ING-INF/02 3  

➢ Gestione dei dati e delle informazioni                 6  

Sistemi informativi sanitari                  ING-INF/06 3  

Telematica, telemedicina e servizi sanitari  

sul territorio                                   ING-INF/03 3  

• Qualifica da conseguire  Diploma di Master Universitario di secondo livello in “Ingegneria Clinica” – 
conseguito con la votazione di 100/110 

• Date   09/2006 – 07/2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master di II Livello in Innovazione e Management delle Pubbliche Amministrazioni 
Università di Catania – Facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ➢ Politiche pubbliche e Settore pubblico in Italia (2 crediti);  

➢ Relazioni tra imprese e Pubblica Amministrazione (2 crediti);  

➢ Organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni (4 crediti); 

➢ Gestione delle risorse umane (4 crediti);  

➢ Sistemi contabili (6 crediti); 
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➢ Sistemi di Programmazione e Controllo (6 crediti); 

➢ Marketing e comunicazione (3 crediti);  

➢ Strategia e Finanza nelle Pubbliche Amministrazioni (3 crediti); 

➢ Modernizzazione ed Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni (3 crediti); 

➢ Qualità e customer satisfaction nella Pubblica Amministrazione (2 crediti); 

➢ Programmazione e sviluppo locale territoriale (3 crediti);  

➢ Marketing territoriale (2 crediti);  

➢ Sostenibilità Ambientale (2 crediti);  

➢ Programmazione strategica e finanza innovativa (3 crediti).  

• Qualifica conseguita  Diploma di Master Universitario di secondo livello in “Innovazione e Management 
nelle Amministrazioni Pubbliche - Programmazione, Controllo e Finanza per lo 
sviluppo locale” – conseguito con la votazione di 70/70 e Lode 

• Date   23.05.2012  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DI APPRENDIMENTO - Construction 
Business School – 120 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ➢ Dlgs 81/2008 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione  

• Date   15.01.2018 – 01.07.2018  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE- D.LGS. 81/08 – 40 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ➢ Dlgs 81/2008 

• Qualifica conseguita  Coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione  

• Date   23.05.2016  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEFPAS ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DI APPRENDIMENTO - Salute e 
sicurezza negli ambienti di lavoro per dirigenti – 16 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ➢ Dlgs 81/2008 

• Qualifica conseguita  CORSO OBBLIGATORIO PER DIRIGENTI 

• Date   10.03.2017  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso Base di specializzazione in Prevenzione Incendi di cui all’art.4 del D.M. 
05/08/2011– 120 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ➢ Dlgs 81/2008 -  DM 05.08.2011  

• Qualifica conseguita  Professionista Abilitato Prevenzione Incendi – N.iscriz. Albo Ministero: 
SR01662I00386 

• Date   24.10.2017  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione per abilitazione alla funzione di RSPP con verifica 
dell’apprendimento– 24 ore 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ➢ Dlgs 81/2008 -  

• Qualifica conseguita  Professionista Abilitato a ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 

• Date   14.03.2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione per “Formatori per la Sicurezza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ➢ Dlgs 81/2008 -  

• Qualifica conseguita  Formatore per la sicurezza. 

• Date   10/1996 – 10/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Catania, corso di laurea in Ingegneria Informatica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 ● Linguaggi di programmazione, calcolatori elettronici, reti di calcolatori, 
controlli automatici, ecc. 

● Conoscenza approfondite dei principali linguaggi di programmazione (C, 
Java, php) 

● Conoscenze approfondite teorico pratiche di Networking (TCP/IP, reti 
wireless in generale, reti satellitari); 

● Conoscenze dei principali sistemi di Intelligenza Artificiale (Algoritmi 
genetici, Reti Neurali) 

● Studio Teorico dei principali sistemi di produzione industriale oltre che   dei 
principali linguaggi di programmazione per plc (Standard IEC 1131-3). 
Studio dei principali Bus di Campo (FieldBus, Profibus in particolare), studio 
di applicazioni in Architettura COM/DCOM . Studio e sviluppo di modelli di 
inquinamento ambientale. Studio dettagliato degli elaboratori elettronici 
(architetture DLX).  

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria informatica conseguita con la votazione di 105/110  

• Tesi Svolta  “Integrazione tra tecnologie satellitari ed 802.11 per il superamento del Digital 
Divide” progetto implementato a Ferla e regolarmente autorizzato come 
sperimentazione dal ministero delle comunicazioni. 

• Date   09/1991 – 06/1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico L.Davinci, Floridia (SR) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica conseguita con la votazione di  60/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA  Inglese, buona conoscenza scritta e orale 

SECONDA LINGUA  Francese, conoscenza scolastica 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Ho da sempre una predisposizione alla vita di gruppo: pratico diversi sport, individuali             
e di squadra, ho anche militato nella primavera del Siracusa Calcio. In ambito             
lavorativo ho sempre lavorato in team. 



 

 

 

 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche                  
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene              
resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’ art. 14 della medesima legge”.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Ho sempre avuto ruoli organizzativi all’interno di tutte le esperienze professionali           
registrate .  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 ● Conoscenze dei principali linguaggi di programmazione (C, Java, Php) e dei           
database relazionali;  

● Conoscenza dei principali pacchetti di sviluppo per Applicazioni Web         
(Macromedia Studio– Microsoft Visual Studio ) 

● Buona Conoscenza teorico pratica delle reti di calcolatori; 

● Conoscenza teorico pratica dei principali sistemi operativi (Windows        
(98,200,XP,2003), Linux); 

● Esperienza come tecnico Hardware-Software, esperienza di assemblaggio Pc        
e workstation; 

● Esperienza come tecnico installatore di reti Lan ed amministratore di reti; 
● Conoscenza di Active directory, Isa Server, in ambienti Windows Server 2003  

● Ottima conoscenza teorico-pratica delle reti Wireless in ambienti indoor-         
outdoor, conoscenza delle principali normative italiane ed europee inerenti         
il mondo delle telecomunicazioni. 

● Conoscenza approfondita teorico- pratica del protocollo Sip e dei sistemi          
VOIP in generale; 

● Esperienza come consulente dei comuni Cerami,Ferla, Cassaro e Buscemi in          
merito al Dl 196/03 in materia di trattamento dei dati personali e sicurezza             
informatica.  

● Esperienza sui principi della società dell’informazione, conoscenza del Codice         
dell’Amministrazione Regionale.  

● Realizzazione di portali Web per enti pubblici (Comune di ferla, Unione dei            
Comuni Valle degli Iblei) 

● Conoscenza approfondita di tutte le principali normative inerenti        
l’innovazione nelle PA 

● Conoscenza dei software di CAD 
● Esperienza in problematiche di marketing territoriale, comunicazione di        

progetto, assistenza tecnica nei territori dell’ ”Unione dei Comuni Valle degli           
Iblei ” e nella Comunità montana “Versante dello Stretto”. 

● Conoscenza Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 50/2016 e smi) e          
regolamento d’attuazione (DPR 207/2010) 

● Conoscenza Normativa in materia di Acque e Rifiuti (Testo Unico          
Ambientale); 

● Conoscenza Legislazione Urbanistica DPR 380/2001 e LR 37/1985; 

● Conoscenza normativa sul Lavoro alle dipendenze della PA (TUEL, Dlvo          
165/2001, ecc); 

● Conoscenza Ordinamento degli Enti Locali; 
● Conoscenza Contabilità Economica e Finanziaria; 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Ottime capacità relazionali e di problem solving. 

PATENTE O PATENTI  Automunito, Patente A - B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le              
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del                
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei             
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 



Il sottoscritto Santo Michele Pettignano, nato a Catania il 18/02/1977, c.f. PTTSTM77B18C351I, residente a Ferla               
(SR) in via Delle Mimose 29, dichiara che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum sono rese ai sensi                   
degli art. 46, 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di                  
formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 
 
Si Allega Documento di Riconoscimento. 

Ferla, li 30/10/2020 
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