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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE FORMULATO 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000  
 
 
Il sottoscritto  dott. ing. FILIPPO PACCANARO  
codice fiscale PCCFPP76A15A459C nato a Arzignano il 15/01/1976, residente in 
Via Angeli n. 16, Zermeghedo Prov. Vicenza tel. 3407471509, email 
filippo.pcc@paccanaro.it, pec filippo.paccanaro@ingpec.eu 
 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel 
caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000, 
 

DICHARA 
i seguenti stati, fatti e qualità personali: 
 
TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
 
Laurea in Ingegneria Civile (Vecchio Ordinamento) 
conseguita presso Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria 
in data 26 Aprile 2006 con tesi “METODOLOGIE LASER SCANNING AD ALTA 
RISOLUZIONE PER APPLICAZIONI IN BIOSTEREOMETRIA” 
 
Abilitazione all’esercizio della professionale d’ingegnere conseguita 
presso Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria in data 24 luglio 
2006; 
 
Iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Vicenza dall’anno 2006; 
 
Abilitazione professionale a Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione ottenuta con corso specifico di 120 ore 
ed esame in data 30 luglio 2010, aggiornamento in data 07/04/2017 ; 
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SERVIZI SVOLTI  
 
Presso strutture pubbliche  
 

Aziende del Servizio Sanitario Nazionale: U.L.S.S. n. 8 “Berica” – 
Vicenza (VI) 
Contratto di lavoro SUBORDINATO, a tempo INDETERMINATO, con Profilo 
Professionale Dirigente Ingegnere con profilo Dirigente Ingegnere, 
Responsabile Facente Funzione U.O.C. Servizi Tecnici 
Durata: dal 01/01/2015 (ex Ulss 5) ad oggi 
Attività svolta: 
• Responsabile Unico del Procedimento Nuova Struttura Ospedaliera 

Arzignano- Montecchio Maggiore. 
• Responsabile Unico del Procedimento Rinconversione Ospedale di Lonigo in 

Nuovo Polo Riabilitativo Provinciale. 
• Responsabile dell’Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici dell’Ulss n. 5 

“Ovest Vicentino” 
• Membro commissione “Radiofarmacia Ulss n. 6” 
• Membro commissione “Appalto Calore Ulss n. 6” 
 
Aziende del Servizio Sanitario Nazionale: U.L.S.S. n. 15 “Alta 
Padovana” – via casa di ricovero – Cittadella (PD) 
contratto di lavoro SUBORDINATO, a tempo INDETERMINATO, con Profilo 
Professionale Dirigente Ingegnere, disciplina ingegnere civile presso U.O.C. per 
l’Ingegneria Ospedaliera e Clinica con assegnazione in comando presso 
l’Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.S.S. di Padova, ed in distacco/missione 
presso la Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva – Area Sanità e 
Sociale – Regione Veneto 
Durata: dal 02/05/2013 ad 31/12/2014 
Attività svolta: 
• Collaudatore statico della realizzazione della nuova centrale energetica del 

Presidio Ospedaliero di Cittadella. 
• Responsabile del procedimento presso Istituto Oncologico Veneto dei 

seguenti progetti ed interventi: 
§ Ristrutturazione degenze oncologiche presso Ospedale Busonera; 
§ Acceleratore “Tomotherapy”: Acquisizione, installazione e ristrutturazione 

locali per costruzione nuovo bunker a servizio della Grande Attrezzatura;  
§ Acceleratore “Dual Energy” nuova tecnologia: Acquisizione, installazione 

e ristrutturazione locali per costruzione nuovo bunker a servizio della 
Grande Attrezzatura; 

§ Vasche raccolta reflui radioattivi ad uso della Medicina Nucleare; 
§ Acquisizione di n. 1 Pet Spect CT per piccoli animali, nell’ambito del 

progetto “Set up di una piattaforma di imaging preclinico per lo screening 
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e la validazione clinica di anticorpi monoclinali diretti contro idiotipi 
condivisi nei linfomi a cellule B” (D.D.G. n. 238/2013) e predisposizone 
locali per installazione; 

§ Acquisizione di un sistema Ecocardiografo 3D completo (D.D.G. n. 
335/2013) e predisposizione locali per installazione; 

§ Acquisizione di un sistema di imaging e posizionamento Exactrac X-Ray 
per radiochirurgia stereotassica su acceleratore Varian-Unique; 

§ Predisposizione della documentazione richiesta dalla Commissione 
Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE); 

§ Predisposizione e mantenimento del Piano Investimenti triennale e del 
piano triennale ed annuale delle opere; 

§ Predisposizione di documentazione per la richiesta di finanziamento a 
terzi e relativa rendicontazione; 

 
• Attività svolta in distacco/missione presso Sezione Edilizia Ospedaliera a 

Finalità Collettiva 
§ Analisi logica e funzione, sviluppo e implementazione del Sistema 

Informativo “Catasto informatico delle strutture sanitarie nel Veneto” 
§ Predispozione degli atti per la stesura dei pareri inerente i progetti di 

edilizia ospedaliera delle aziende ULSS del Veneto. 
 
Aziende del Servizio Sanitario Nazionale: Istituto Oncologico Veneto – 
IRCSS – via Gattamelata, 64 - PADOVA 
contratto di lavoro direzionale 15-octies, a tempo DETERMINATO, con Profilo 
Professionale Dirigente Ingegnere, disciplina ingegnere civile per la direzione 
del Gruppo di lavoro in Area Tecnica dell’Istituto Oncologico Veneto - IRCSS 
per i progetti elencati nelle attivà svolte  
Durata: dal 21/03/2011 al 01/05/2013 
Attività svolta: 
• Organizzazione, programmazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione 

dell’edificio “F. Busonera”, per l’unificazione in un unico polo delle attività 
sanitarie dell’Istituto Oncologico Veneto 

• Organizzazione, programmazione ed esecuzione lavori presso la 
Radioterapia per inserimento dei Nuovi Acceleratori Lineari e Tomotherapy. 

 
Aziende del Servizio Sanitario Nazionale: U.L.S.S. n. 4 “Alto Vicentino” 
– via Rasa, 4 – Thiene (VI) 
contratto di lavoro direzionale 15-speties, a tempo DETERMINATO, con Profilo 
Professionale Dirigente Ingegnere, disciplina ingegnere civile presso l’U.O.C. 
Servizio Tecnico  
Durata: dal 01/03/2009 al 28/02/2011 
Attività svolta: 
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• Organizzazione, della progettazione e dell’esecuzione inerente la 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili  dell’ente  in  
particolar modo nei due padiglioni ospedalieri di Thiene e Schio e nella 
struttura ad interesse storico “Villa Nievo Bonin Longare” di Montecchio 
Precalcino  

• Gestione dell’organizzazione del servizio manutentivo per la minimizzazione 
dei tempi di risoluzione delle richieste d’intervento in funzione 
dell’ottimizzazione del lavoro sanitario. 

• Direzione lavori dei cantieri U.L.SS all’interno del nosocomio di Thiene, 
presso l’area ad interesse storico di “Villa Nievo Bonin Longare” e 
progettazione e direzione lavori di parte delle aree sanitarie ed 
amministrative del centro nazionale Pet Therapy presso C.S. di Montecchio 
Prec.no. 

 
 

Presso strutture private  
 

LARCA srl – via castelletto,3 - Thiene (VI)  Oggi GPI spa – via ragazzi del 
’99,13 – Trento 
contratto di lavoro LIBERO PROFESSIONALE, in qualità di Direttore tecnico con 
procura (giusto atto del 12 maggio 2008) con pieni poteri della società Larca 
s.r.l. 
Durata: dal 10/04/2008 al 18/02/2009 
Attività svolta: 
• Dirigente nella figura di direttore tecnico per la gestione, lo sviluppo, la 

progettazione e l’organizzazione delle commesse di imprese impiantistiche e 
tecnologiche presso unità locali socio-sanitarie sia in ambito territoriale sia 
in ambito ospedaliero. 

• Progettazione per lo sviluppo di programmi di finanziamento comunitario 
inerenti la ricerca e il riuso nei paesi in via di sviluppo delle tecnologie 
innovative applicate in Europa. 

 
Consorzio Stabile “Alveare” – via Puccini, 25/B - Vicenza 
Direttore tecnico 
Durata: dal 31/07/2003 al 28/02/2008 
Attività svolta: 
• Analisi dei processi aziendali, programmazione e contabilità industriale, 

progettazione per pubbliche amministrazioni (aziende ospedaliere, 
provincie, comuni) in ambito tecnologico, informatico e telematico. Dettaglio 
in “lavori professionali – esperienze”. 

 
Alfa Telematica – via Puccini, 25/B - Vicenza 
Direttore tecnico 

Pubblicato sul Profilo del Committente il 08/08/2017



   Dott. ing. Filippo Paccanaro  
   Via Angeli, 16 - 36050 Zermeghedo 
 tel:0444 479390   cell. 340.7471509 
 @      filippo.pcc@paccanaro.it  
 @      filippo.paccanaro@aulss8.veneto.it 
 pec   filippo.paccanaro@ingpec.eu 
 

Durata: dal 29/04/1998 al 19/05/2004 
Attività svolta: 
• Direzione di lavori di impiantistica ad alto contenuto tecnologico in ambito 

Ospedaliero – Aeroportuale – Militare. Dettaglio dei lavori trattati nelle 
esperienze lavorative. 

 
 
PUBBLICAZIONI  
 
Abstract  
“Bio-stereometric techniques applied to orthodontic therapies. In the maxillo-
facial reconstruction” Workshop Italy-Canada 2005 "3D Digital Imaging and 
Modeling: Applications of Heritage, Industry, Medicine and Land" 
 

Autori: V. Achilli, G. Artese, G. Boatto, D. Comelli, G. Concheri, I. Marini, A. 
Menin, P. Morselli, F. Paccanaro, G. Salemi 
 
ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO 
 
 “Corso di formazione sui contratti pubblici”  
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – Tor Vergata Roma 
Ore complessive 150 ore (28 lezioni + 8 esercitazioni) 
Uditore con esame finale e ad ogni singola esercitazione 
 
 “Corso di Europrogettazione” 
Camera di Commercio Belgio – Italiana – sede di Bruxelles della CCItalBel 
Ore complessive 30 ore (5 giorni) 
Uditore con esame finale 
 
“Progettare e costruire una sanità sostenibile senza frontiere” 
9° Congresso Nazionale “Tecnologia e Sanità” 
SIAIS -Rieti Istituto di Istruzione Superiore Ugo Ciancarelli – Via A.M.Ricci,35 
Uditore con crediti formativi professionali n. 12 
Docente sul tema: “Conoscere per gestire il futuro della sanità - L’attivazione 
del catasto informatico delle strutture sanitarie nel Veneto” 
 
“Alveare Medical: l'engineering in ambiente medico” - 
Medmatica 2005 c/o SatExpo 2005 – Fiera Vicenza 
Relatore tematico 

 
“PROGETTO ARCHIMEDE: Il Carrello informatizzato, l’alternativa al 
monodose”  
Medmatica 2007 – Fiera Vicenza 
Relatore tematico 
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“I profili di responsabilità nella teleconsulenza e  gli standard di 
comunicazione”. 
Vicenza, 29 settembre 2005 
Uditore senza crediti formativi professionali 
 
“Health Data Management: l’implementazione della cartella clinica elettronica 
negli ospedali italiani”  
Vicenza, 28/09/2006 
Uditore senza crediti formativi professionali numero ore 4,30 
 
“BioPACS, la gestione integrata delle Bioimmagini e la Robotica Medica”. 
Vicenza, 29/09/2006 
Uditore senza crediti formativi professionali numero ore 4,30 
 
 “T-Day: esperienze italiane ed estere di telemedicina e sanità digitale”. 
Vicenza, 29/09/2006 
Uditore senza crediti formativi professionali numero ore 4,30 
 
 “Come cambia la sanità italiana. Proposte per una logistica della salute. 
Processi di outsourcing ed innovazione tecnologiche.”  
Roma, 05/12/2006 
Uditore senza crediti formativi professionali numero ore 4,30 
 
“Cisco CNAP CCNA”  
presso Regional Academy – Parco Scientifico Tecnologico “Vega” di Venezia. 
Istruttore certificato  

 
“Telemedicina: trasferimento delle immagini e dei modelli 3D della 
biostereometria. Esempio di elaborazione di un caso prototipale.”  
presso Unità Locale Socio-Sanitaria n° 3 – Bassano del Grappa – 
c/o Ufficio Ingegneria Clinica e delle telecomunicazioni  
Stage formativo 
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 
Conoscenza professionale dei seguenti sistemi informatici  

WINDOWS 2003 SERVER, WINDOWS PROFESSIONAL ed NT. 
Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook) 
Visio 2007 – Progettazione reti telematiche 
RAPID FORM 2004 (Reverse Engineering) 
AUTOCAD fino a versione 2014 
AUTOCAD WS 
Acca PRIMUS UNICO – Capitolati e contabilità lavori pubblici 
MACH OS 

COREL DRAW, MACROMEDIA FREEHAND, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE 
ACROBAT - programmi gestione grafica 
 
Conoscenza, gestione e trattazione dei seguenti programmi: 

LOTUS NOTES - DOMINO 
TREND – MICRO  
SNMPc Network Manager 
CITRIX 
CHECK-POINT 
ZIMBRA 
Google Apps 
MedTrak della Trak Health 
Areas 

 
Conoscenza della Lingua inglese: scritto e orale buono  
 
Possessore dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge 46/90 di cui 
alle lettere A, B, C, D, E,G. 
 
Sport praticati: Pallavolo, sci, windsurf 
 
 
 

Luogo e Data             Firma per esteso 
 

 
Zermeghedo, 06/08/17                           _______________________ 
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Allegato alla dichiarazione: 

 
LAVORI PROFESSIONALI - ESPERIENZE 

 
LAVORI IN AMBITO OSPEDALIERO (PRINCIPALI) 
 

• Responsabile del Procedimento per l’installazione di un acceleratore 
Varian-Unique presso Radioterapia dell’Istituto Oncologico Veneto 
I.R.C.S.S. 

• Direttore operativo interno per la ristrutturazione del primo piano 
dell’Ospedale “F. Busonera” per l’inserimentodella Farmacia Antiblatici 
dell’Istituto Oncologico Veneto. 

• Progettazione dello studio di fattibilità secondo la DGRV 1693/2011 
“interventi di adeguamento dell’ospedale “F. Busonera” per l’unificazione 
delle attivita’ sanitario-assistenziali dell’Istituto Oncologico Veneto IRCSS 
in un unico polo.” 

• Ristrutturazione Ala Ovest – Padiglione Ospedaliero di Thiene “Boldrini” 
• Ristrutturazione locale per inserimento Disaster Recovery  - Padiglione 

Ospedaliero di Thiene “Boldrini” 
• Ristrutturazione Ala Sud piano rialzato per inserimento libera professione 

- Padiglione Ospedaliero di Thiene “Boldrini” 
• Ristrutturazione locali per inserimento angiografia pensile. 
• Restauro conservativo della Serra Antica (OG2) dell’area ad interesse 

storico Villa Nievo Bonin Longare. 
• Progettazione e nuova realizzazione delle aree esterne per attività Pet 

Therapy a disposizione del centro Pet Therapy. 
• Ristrutturazione dei laboratori e delle aree di attività interne alla struttura 

terapica per il centro Nazionale Pet Therapy con valutazione delle 
esigenze funzionali per i pazienti, per gli animali e per i conduttori. 

 
INNOVATION TECNOLOGY 
 

• Progetto per un Sistema Informativo Aziendale ( con supporto satellitare) 
per l'Azienda Mobilità e Trasporto (AMT) di Verona 

• CARTA SANITARIA: Interoperabilità e Cooperazione nella Sanità progetto 
IEES: Integrazione per l’Erogazione dei Servizi Sanitari (progetto 
realizzato nell’ambito dei progetti di e-governament promossi dal 
Ministero per l’Innovazione e la Tecnologia). 

• Progetto per la partecipazione alla gara europea per l’affidamento della 
manutenzione/gestione “globale” delle infrastrutture delle reti fonia-dati 
dell’ULSS n° 3 Bassano del Grappa. Il progetto è risultato aggiudicatario. 
Importo 4.000.000,00 € 

• Progetto per la partecipazione alla gara europea per l’affidamento della 
manutenzione/gestione “globale” delle infrastrutture delle reti fonia- dati 

Pubblicato sul Profilo del Committente il 08/08/2017



   Dott. ing. Filippo Paccanaro  
   Via Angeli, 16 - 36050 Zermeghedo 
 tel:0444 479390   cell. 340.7471509 
 @      filippo.pcc@paccanaro.it  
 @      filippo.paccanaro@aulss8.veneto.it 
 pec   filippo.paccanaro@ingpec.eu 
 

dell’ULSS n. 14 Chioggia. Il progetto è risultato aggiudicatario. Importo 
2.500.000,00 

• Gestione in global service di tutte le reti telematiche APSS Azienda 
Provinciale Socio Sanitaria Trento (12 stabilimenti ospedalieri). 

• Gestione in global service di tutte le reti telematiche LAN e WAN 
dell’ULSS di Chioggia (VE). 

• Gestione in global service di tutte le reti telematiche dell’ULSS n.5 “Ovest 
Vicentino” (VI). 

• Gestione in global service di tutte le reti telematiche dell’ULSS n. 4 “Alto 
Vicentino” 

• Progetto per la realizzazione del cablaggio strutturato dell’azienda 
“ISTITUTI OSPITALIERI” di Cremona. Importo 1.129.000,00 € 

• Progetto per ampliamento in fibra ottica della rete telematica Ospedale di 
Ferrara. 

• Progetto e Direzione Lavori degli impianti speciali del Parco scientifico 
Tecnologico “VEGA” di Venezia (strutturazione internet, telefonia, 
telematica, informatica e controllo accessi e percorsi autorizzati) 

• Progetto impianto Telematico, di Telecontrollo, Antincendio e di Sicurezza 
della Biblioteca Berio di GENOVA. Importo 1.900.000,00 €  

• Progetto preliminare per la realizzazione di un centro di diagnosi e terapia 
avanzata per la cura dei tumori ( PET e produzione di fluoro radioattivo)  

• Progetto gara europea per l'affidamento del servizio di manutenzione 
ordinaria e straordinaria e per la realizzazione degli interventi di 
aggiornamento e ampliamento tecnologico della rete multimediale 
dell'azienda ospedaliera Careggi. 

• Progetto per l’appalto concorso della fornitura di un “Sistema integrato di 
Teleconsulto Provinciale polispecialistico (S.Te.P)” con finalità di 
televideoconsulto comprendente la relativa manutenzione e gestione 
sessennale. 

• Progetto, Esecuzione e Gestione del rilevamento tridimensionale tramite 
laser scanning del Palazzo Molin con restituzione del degrado delle 
facciate, modello tridimensionale delle superfici, inquadramento 
georeferenziato e rilievo degli interni. 
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