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CUTRI'  GIUSEPPE 

 

0962.924437 

0962.924437 

ingegneriaclinica@asp.crotone.it 
 

 
ITALIANA 

 

30.08.1954 
 
 

 
- dal 10.11.2015 a tutt'oggi: 

componente della Commissione per il controllo delle Infezioni Ospedaliere 

(CIO) per il P.O. di Crotone; 

- dal 02.09.2013 a tutt'oggi: 
Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di tre progetti 

nell'ambito del "POR Calabria FESR 2007/2013" - Asse Il energia - Linea di 

intervento 2.1.1.1 (n° 1 progetto per il Poliambulatorio di Mesoraca + n° 1 

progetto per il Poliambulatorio di Cirò Marina) e Linea di intervento 2.1.2.1 (n° 1 

progetto per il Poliambulatorio di Mesoraca); 
- dal 14.03.2012 a tutt'oggi: 

componente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'Azienda Sanitaria 

Provinciale di Crotone; 

- dal 06.12.201O a tutt'oggi: 
Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli "Interventi di 

efficientamento energetico del P.O. di Crotone" nell'ambito del Programma 
"POI  Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013", finanziato dal 

Ministero dell'Ambiente; 
- dal 26.10.2004 a tutt'oggi: 

Direttore del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria 

Provinciale di Crotone; 

- dal 27.04.2005 a tutt'oggi: 

Responsabile dell'U.O. Ingegneria Clinica  dell'Azienda Sanitaria Provinciale di 

Crotone; 

mailto:ingegneriaclinica@asp.crotone.it
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date {da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

- dal 2004 al 2005: 

Redattore degli elaborati sulla scorta dei quali l'Assessorato all'Ambiente della 

Regione Calabria ha finanziato con fondi POR la rimozione e lo smaltimento del 

materiale contenente amianto (MCA) presente nel P.O. di Crotone. 

Progettista, direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di progetto 
ed in fase esecutiva nei lavori di rimozione e smaltimento MCA nel P.O. di 
Crotone; 
- dal 30.10.2001 a tutt'oggi: 

Componente Commissione dell'A.S.P. di Crotone per l'Autorizzazione e 
l'Accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, quale Ingegnere 

esperto in Impiantistica Ospedaliera e Edilizia Sanitaria; 

- dal 16.05.2000 al 25.10 2004: 

Responsabile dei Servizi Tecnici  dell'Azienda Sanitaria n° 5 di Crotone; 

- dal 12.03.1996 al 15.04.2000 

Ingegnere Dirigente presso i Servizi Tecnici  dell'Azienda Sanitaria n° 5 di 

Crotone; 

- da Gennaio 1986 al 12.03.1996 (data di assunzione  presso l'ASL n°5 di 
Crotone quale Ingegnere Dirigente): 

Attività libero-professionale ultradecennale nel territorio di origine nel campo 

dell'Ingegneria Civile. 
AzlENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE 

Via M. Nicoletta, Centro Direzionale "Il Granaio" - 88900 Crotone 

Sanità 

Ingegnere Dirigente li livello 

Direttore Servizio Prevenzione e Protezione/Ingegneria Clinica 
 
 

 
A.A. 2004/2005 

Università Cattolica Sacro Cuore di Roma 
 

 

Corso di perfezionamento in igiene, architettura, edilizia ed impiantistica 

sanitaria 

Esperto in impiantistica ospedaliera e edilizia sanitaria. 

A.A. 1999/2000 e 2000/2001 

Università degli Studi di L'Aquila 

Corso biennale di specializzazione in Ingegneria Clinica 

Ingegnere clinico 

Aprile 1984 

Università degli Studi di Firenze 

Laurea in Ingegneria Civile 

Ingegnere Civile 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA 
 

 

ALTRE LINGUA 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI   INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

ITALIANO 
 
 

 
Francese 

elementare 

elementare 

elementare 

 

Capacità di coordinare e motivare gruppi di persone impegnate nel 

raggiungimento di un obiettivo comune, acquisita nell'espletamento delle attività 

di Ingegnere Clinico, di esperto in Impiantistica Ospedaliera e Edilizia Sanitaria  

e sicurezza delle strutture sanitarie e nell'esercizio dell'attività libero 

professionale. 
 

 
Nell'espletamento dell'attività di Ingegnere Civile, Ingegnere Clinico, acquisita 

esperienza nel campo dell'Impiantistica Ospedaliera, dell'Edilizia Sanitaria e 

della sicurezza delle strutture sanitarie: 

- Componente o coordinatore di varie commissioni a varia competenza; 

- Componente o coordinatore di gruppi impegnati nella progettazione di 

manufatti  edilizi a varia destinazione d'uso; 

- Componente o coordinatore di gruppi impegnati al raggiungimento di obiettivi 

definiti. 
 

Sufficiente dimestichezza nell'uso del computer. 
 
 
 

 
Durante gli studi indirizzati alla professione di Ingegnere e nel corso di tale 

attività, acquisita capacita' di rappresentazione grafica non di natura artistica. 
 
 

Patente B 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso 
di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità. 

Il sottoscritto  autorizza  l'ASP di Crotone al trattamento  dei dati personali, secondo  quanto  previsto dal 

D.L. 30 Giugno 2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. al solo scopo di 

trattare, inserire e conservare nella banca dati dell'amministrazione, tutte le informazioni contenute nel 

presente CV. 

 
Crotone, 25.02.2016 


