FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NAPOLITANO FRANCESCO

Indirizzo
Telefono
E-mail
PEC
Nazionalità
Luogo e data di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Votazione

29 ottobre 1991
Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Seconda sessione esami di stato anno 1991
Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dottore in Architettura
110/110

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
27 aprile 1992
Ordine degli architetti della Provincia di Napoli e Isernia
Iscrizione all’albo professionale con attribuzione del n. 4890
23 gennaio 1996
Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli – Corso di Specializzazione in Prevenzione
Incendi
Iscrizione negli elenchi speciali del Ministero dell’Interno ai sensi del D.M. 25/03/1985
Tecnico antincendio con n. iscrizione NA4890A1695

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

01 giugno 1998
Conferenza Europea Sindacati Indipendenti (C.E.S.I.) – Corso di Coordinatore della Sicurezza
per la progettazione ed esecuzione D. Lgs. 494/96
Coordinatore della Sicurezza per la progettazione ed esecuzione D. Lgs. 494/96

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

10 luglio 2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Curriculum vitae di NAPOLITANO Francesco

Aggiornamento professionale su: “Le strutture sanitarie e la nuova normativa di prevenzione
incendi”
12 maggio 2015
Fondazione Regionale degli Ordini degli Architetti del Veneto
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• Qualifica conseguita

Aggiornamento professionale sui corrispettivi professionali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Maggio 2015
Fondazione Architetti Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

15 dicembre 2014
FORMAS – Laboratorio Regionale per la formazione sanitaria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

24 settembre 2014
Azienda Sanitaria USL 10 Firenze – S.C. Sviluppo e Formazione

Corso di formazione in Tecniche, tecnologie e materiali del restauro

Corso di formazione: Anticorruzione e trasparenza nell’Azienda Sanitaria di Firenze

Corso di formazione Gestione Gas Medicinali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

3 febbraio 2009
Azienda Sanitaria USL 10 Firenze – S.C. Sviluppo e Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

23 ottobre 2009
Azienda Sanitaria USL 10 Firenze – S.C. Sviluppo e Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

27 settembre 2010
Azienda Sanitaria USL 10 Firenze – S.C. Sviluppo e Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

5 marzo 2012
Azienda Sanitaria USL 10 Firenze – S.C. Sviluppo e Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

14 marzo 2012
Azienda Sanitaria USL 10 Firenze – S.C. Sviluppo e Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

27 marzo 2012
Azienda Sanitaria USL 10 Firenze – S.C. Sviluppo e Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

4 aprile 2012
Azienda Sanitaria USL 10 Firenze – S.C. Sviluppo e Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

23 aprile 2012
Azienda Sanitaria USL 10 Firenze – S.C. Sviluppo e Formazione

Curriculum vitae di NAPOLITANO Francesco

Corso di formazione: Lean administration - Approccio al Lean Thinking

Corso di formazione: Giornata Innovazione ASF - Pensare Snello - Agire Snello

Corso di formazione: Stato di avanzamento dell'implementazione organizzativa - Sistemi di
valutazione, verifica e miglioramento degli interventi

Corso di formazione per dirigenti 1°Modulo - La nuova organizzazione sanitaria

Corso di formazione per dirigenti 2°Modulo – Il codice dei contratti pubblici

Corso di formazione per dirigenti 4°Modulo – La gestione delle risorse umane. La leadership

Corso di formazione per dirigenti 5°Modulo – La riorganizzazione dei servizi in rete

Corso di formazione per dirigenti 6°Modulo – L’orientamento al risultato
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

19 aprile 2012
Azienda Sanitaria USL 10 Firenze – S.C. Sviluppo e Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

26 ottobre 2012
Azienda Sanitaria USL 10 Firenze – S.C. Sviluppo e Formazione

Corso di formazione per dirigenti 7°Modulo – Gestire il cambiamento organizzativo – Modelli
emergenti nell’organizzazione

Corso di formazione: Addestramento per attività in RM ai sensi del D. Lgs.81/08 e D.M. 2 agosto
1991

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

10 ottobre 2012
Azienda Sanitaria USL 10 Firenze – S.C. Sviluppo e Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

24 ottobre 2012
Azienda Sanitaria USL 10 Firenze – S.C. Sviluppo e Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

31 ottobre 2012
Azienda Sanitaria USL 10 Firenze – S.C. Sviluppo e Formazione

Corso di formazione: AGGIORNAMENTO CSE-CSP D.Lgs. 81/08, 2° parte -1° MODULO -

Corso di formazione: AGGIORNAMENTO CSE-CSP D.Lgs. 81/08, 2° parte -2° MODULO -

Corso di formazione: AGGIORNAMENTO CSE-CSP D.Lgs. 81/08, 2° parte -3° MODULO -

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Valutazione di performance per il
raggiungimento degli obiettivi
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Valutazione di performance per il
raggiungimento degli obiettivi
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Valutazione di performance per il
raggiungimento degli obiettivi

Curriculum vitae di NAPOLITANO Francesco

1 dicembre 2014 ad oggi
Azienda USL 10 Firenze
Azienda Sanitaria Locale
Dirigente Ingegnere a tempo indeterminato
Direttore di Struttura Operativa Complessa Ristrutturazioni e Manutenzione Straordinaria
Ospedali Zona Firenze (Delibera Direttore Generale n. 882 del 30/10/2014)
Non disponibile
16 novembre 2012 al 30 novembre 2014
Azienda USL 10 Firenze
Azienda Sanitaria Locale
Dirigente Architetto a tempo determinato
Dirigente Responsabile di Struttura Operativa Complessa Ristrutturazioni e Manutenzione
Straordinaria Ospedali Zona Firenze (Delibera Direttore Generale n. 797 del 15/11/2012)
100/100
27 agosto 2011 al 15 novembre 2012
Azienda USL 10 Firenze
Azienda Sanitaria Locale
Dirigente Architetto a tempo determinato
Direttore Area di coordinamento processi di manutenzione, patrimoniali e gestioni tecnicoamministrative (Delibera Direttore Generale n. 539 del 09/08/2011)
Direttore Struttura Complessa Coordinamento processi di gestione patrimoniale logistica e
tecnico-amministrativa (Delibera Direttore Generale n. 539 del 09/08/2011)
100/100
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• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Valutazione di performance per il
raggiungimento degli obiettivi

1 aprile 2010 al 26 agosto 2011
Azienda USL 10 Firenze
Azienda Sanitaria Locale
Dirigente Architetto a tempo determinato
Direttore S.C. Grandi Opere (Delibera Direttore Generale n. 242 del 12/04/2010)
100/100

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 agosto 2009 al 31 maggio 2010
Azienda USL 10 Firenze
Azienda Sanitaria Locale
Dirigente Architetto a tempo determinato
Direttore S.C. Ristrutturazioni e Manutenzioni Straordinarie (Delibera Direttore Generale n. 582
del 31/07/2009)
100/100

• Valutazione di performance per il
raggiungimento degli obiettivi
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

8 agosto 2008 al 1 agosto 2009
Azienda USL 10 Firenze
Azienda Sanitaria Locale
Dirigente Architetto a tempo determinato
Conferimento di incarico di alta professionalità denominato “collaborazione, coordinamento ed
assistenza nella gestione delle commesse relative a grandi opere pubbliche oggetto di grandi
investimenti in gestione alla S.C. Grandi Opere dell’Azienda USL 10 di Firenze” (Delibera
Direttore Generale n. 830 del 26/10/2007)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 al 2008
Servizi di Ingegneria Architettura e Territorio S.r.l. con sede in Napoli
Società di Ingegneria ai sensi della Legge Merloni
Dirigente – Amministratore Unico e Tecnico Responsabile
Project Manager commesse pubbliche e private

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1991 al 2005
Libero Professionista
Studio professionale di progettazione
Libero professionale privato
Architetto

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

 Spirito di gruppo;
 Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di
lavoro maturata in ambito libero professionale;
 Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie all’esperienza di libero professionista e
dirigente responsabile di struttura complessa organizzativa all’interno di azienda pubblica
 Leadership (attualmente Direttore responsabile di un gruppo di 7 persone);
 Senso dell'organizzazione (esperienza nel campo della logistica);
 Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi.

TECNICHE

In ambito professionale sono state maturate competenze tecniche proprie del settore
dell’architettura e dell’ingegneria con particolare riferimento alla Progettazione, Direzione Lavori,
Coordinamento della Sicurezza, Collaudi, supporto al Responsabile Unico del Procedimento con
prevalente orientamento alla realizzazione delle Opere Pubbliche.

Curriculum vitae di NAPOLITANO Francesco
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CAPACITÀ E COMPETENZE

In qualità di Dirigente-Direttore di SOC è stata maturata una approfondita esperienza per:
 la pianificazione strategica con orientamento all’analisi delle esigenze e alla
programmazione dalla quale derivano le elaborazioni del Piano Investimenti (peculiarità del
Servizio Sanitario Regionale secondo la LRT n. 40/2005) e la redazione del programma
triennale e dell’elenco annuale dei LL.PP. di cui all’art. 128 D.Lgs. 163/2006;
 lo svolgimento di procedure di affidamento, ivi compresi gli affidamenti in economica, e alla
vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti;
 il controllo, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, dei livelli di prestazione, di qualità
e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei
programmi;
 il controllo sul corretto e razionale svolgimento delle procedure;
 il monitoraggio delle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dei programmi, necessari
per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo;
 la formazione di accordi di programma per l’azione integrata e coordinata tra diverse
amministrazioni;
 lo svolgimento delle Conferenze di Servizi ai sensi della L. 241/90 per il raggiungimento di
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, ecc.
Ulteriori competenze sono state acquisite nella formazione e conduzione di processi di
integrazione tra il patrimonio e la manutenzione ordinaria orientati alla conservazione del bene
patrimoniale e alla sua valorizzazione reintroducendo i principi fondati sulla manutenzione
autonoma, preventiva, statistica, secondo condizione, predittiva e migliorativa in aderenza alla
Norma UNI 10147.
Anche il livello di conoscenza nell’utilizzo dei software è esteso, oltre che al pacchetto office, a
quelli specifici di settore.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Diplomato presso il Liceo Artistico Statale di Napoli è stata conservata una discreta capacità nel
disegno ornato e figurato.
Pratica sportiva subacquea con conseguimento di brevetto avanzato di DiveMaster
Patente di guida B

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente CV, il sottoscritto Arch. Francesco
Napolitano rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti.
Addì, 06/11/2015
In Fede
Arch. Francesco Napolitano

C.I. n. AS 6638546 rilasciata dal Comune di Napoli il 29/03/2010
con scadenza il 28/03/2020

Curriculum vitae di NAPOLITANO Francesco
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NAPOLITANO FRANCESCO

Indirizzo

VIA CHIESA DI AVANE N. 12 – 50043 EMPOLI

Telefono

055 6933730 Mobile: 335 1428379

E-mail
PEC
Nazionalità
Luogo e data di nascita

INCARICHI E LAVORI SEGUITI

francesco.napolitano@asf.toscana.it
arch.napolitano@tin.it
arch.napolitano@archiworldpec.it
ITALIANA
NAPOLI - 17 MAGGIO 1965

Dirigente pubblico
Incarico di Responsabile del Procedimento per le opere di rilevanza strategica dell’Azienda
Sanitaria di Firenze quali:
 art. 20 L. 67/88 lavori di riqualificazione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione e restauro dei
Presidi Ospedalieri
o
Santa Maria Nuova di Firenze: importo del procedimento € 58.296.156,17
o
San Giovanni di Dio in località Torregalli di Firenze: importo del procedimento €
32.014.422,00
o
Piero Palagi (ex IOT) di Firenze: importo del procedimento € 21.220.278,00
o
Serristori di Figline Valdarno: importo del procedimento € 5.800.000,00
 art. 71 L. 448/98 Interventi di riqualificazione, ristrutturazione, rifunzionalizzazione e
restauro dei Presidi Sanitari Territoriali:
o
Distretto sociosanitario presso Casa Pia di Montedomini in Firenze: importo
procedimento € 7.687.885,11;
Incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore
della Sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione per:
 intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione del secondo piano corpo a pettine del
P.O. Piero Palagi da destinare a sede Aziendale per la Libera Professione Intramuraria.
 Lavori di somma urgenza per il rifacimento della cabina di trasformazione Mt/Bt a servizio
del reparto di radiologia del PO San Giovanni di Dio in Torregalli
 Lavori di restauro degli apparati pittorici e lapidei della Cappella del Buontalenti presso il
P.O. santa Maria Nuova in Firenze;
 Lavori di restauro della volta della navata centrale della Chiesa di sant’Egidio c/o il P.O.
Santa Maria Nuova in Firenze;
 Lavori di manutenzione straordinaria del Pronto Soccorso presso il P.O. San Giovanni di
Dio in Torregalli;
 Lavori di rifacimento delle coperture e installazione delle linee vita del corpo a pettine del
P.O. Piero Palagi (ex IOT) in Firenze
 Lavori di rifacimento delle coperture del settimo piano del P.O. San Giovanni di Dio in
Torregalli
 Lavori di ristrutturazione e ampliamento del Pronto Soccorso del P.O. san Giovanni di Dio in
Torregalli
 Lavori di riqualificazione della stazione di sollevamento delle acque meteoriche del P.O.
San Giovanni di Dio in Torregalli
 Lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi personale ubicati al piano seminterrato
del P.O. San Giovanni di Dio in Torregalli
Incarichi di Progettista/Direttore dei Lavori/ Coordinatore della Sicurezza/Collaudatore per:
 Pianificazione dell’area comprensoriale del P.O. San Giovanni di Dio;
 Studio di Fattibilità per la realizzazione di un parcheggio strutturale di servizio al P.O. San
Giovanni di Dio - Firenze;
 Progetto Preliminare e istruttoria del procedimento per la fase di gara per la realizzazione di
un parcheggio strutturale presso il P.O. San Giovanni di Dio - Firenze;
 Studio di Fattibilità per la realizzazione di una viabilità di servizio perimetrale interna al P.O.
San Giovanni di Dio - Firenze;
 Studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo plesso ospedaliero da realizzare nell’area
comprensoriale del P.O. San Giovanni di Dio;
 Progetto per la realizzazione di una Recovery-Room presso il blocco operatorio del P.O. San
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Giovanni di Dio - Firenze;
Progetto per il consolidamento e stabilità del versante collinare sovrastante il PO San
Giovanni di Dio in Torregalli;
Progetto di ristrutturazione delle sette sale operatorie del PO San Giovanni di Dio in Torregalli;
Progetto per la ristrutturazione e adeguamento della Casa Famiglia in Figline Valdarno;
Progetto per la realizzazione di un nuovo reparto ambulatoriale presso il P.O. Serristori –
Figline Valdarno;
Istruttoria per la gara secondo procedura negoziata per la realizzazione di una viabilità di
servizio perimetrale interna al P.O. San Giovanni di Dio;
Studio di fattibilità per il Recupero delle aree monumentali del P.O. Santa Maria Nuova;
Studio per la riorganizzazione funzionale e formale del P.O. Serristori – Figline Valdarno;
Studio per la riorganizzazione formale e funzionale del P.O. Piero Palagi - Firenze;
Direttore dei Lavori per la realizzazione di un parcheggio strutturale presso il P.O. San
Giovanni di Dio - Firenze;
Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza durante l’esecuzione per la realizzazione
di una viabilità di servizio perimetrale interna al P.O. San Giovanni di Dio - Firenze;
Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza durante l’esecuzione per il consolidamento
e stabilità del versante collinare sovrastante il P.O. San Giovanni di Dio - Firenze;
Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per la realizzazione del Nuovo Reparto
Rooming-in presso il P.O. San Giovanni di Dio - Firenze;
Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza per le opere di ristrutturazione delle sette
sale operatorie del PO San Giovanni di Dio in Torregalli;
Direttore dei lavori e Coordinatore della Sicurezza per la riqualificazione del reparto di
radiologia con installazione di Risonanza Magnetica;
Direttore dei Lavori e coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione per la ristrutturazione
dell’Edificio 28 in San Salvi - Firenze;
Coordinatore per la Sicurezza durante l’esecuzione per le opere di bonifica amianto da
eseguirsi presso il Presidio Borgognisanti - Firenze;
Collaudo in corso d’opera e Tecnico Amministrativo del Nuovo Reparto di Radiologia presso il
P.O. Santa Maria Nuova – Firenze;
Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera per i lavori di ristrutturazione dell’Ospedale
San Giuseppe dell’Azienda Sanitaria 11 di Empoli;
Messa in esercizio dell’ampliamento del P.O. San Giovanni di Dio - Firenze;
Messa in esercizio del centro prelievi, Centro prelievi, Dialisi, Laboratorio Galenico, reparti di
Radiologia, Day Hospital, Psichiatria, Medicina, Pronto Soccorso, Terapia Intensiva delle aree
tecnologiche (Fase O, 1, 2 e 3a) del P.O. Santa Maria Nuova - Firenze;

Incarichi di Estimo professionale
 Determinazione del più probabile valore di mercato del patrimonio immobiliare rientrante nel
piano delle alienazioni dell’Azienda Sanitaria di Firenze tra cui:
 Compendio immobiliare dell’ex Presidio Ospedaliero Sant’Antonino di Fiesole;
 Immobile sede del distretto socio sanitario Lungarno Santa Rosa in Firenze;
 Area comprensoriale San Salvi in Firenze;
 Complesso immobiliare Ex Bice Cammeo sito in Via Aldini – Firenze
Incarichi diversi
 Membro o presidente di commissione per selezioni e/o concorsi dell’Azienda Sanitaria di
Firenze;
 Membro di molteplici commissioni di gara per l’affidamento di OO.PP.;
 Membro della commissione per la selezione di Collaboratori Professionali nel progetto
denominato Fast-Track.
Libero professionista
1991 - Collaborazione alla progettazione e direzione dei lavori di Adeguamento alla normativa
antincendio dell'Ospedale S. Rocco di Sessa Aurunca, USL 13.
Collaborazione alla progettazione per l'adeguamento alle normative CEE del Macello Comunale
di Torre del Greco.
1994 - Collaborazione alla progettazione e direzione dei lavori della nuova sistemazione del
Reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva dell'Ospedale S. Maria della Misericordia di
Sorrento, USL n. 36.
1996 - Collaborazione alla progettazione e direzione dei lavori dell’impianto elettrico generale, con
nuove cabine di trasformazione e sezionamento, dell’Ospedale V. Monaldi di Napoli per
Curriculum vitae di NAPOLITANO Francesco
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consentire un'unica fornitura a 9000 V.
1997 - Incarico di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione (D. L.vo 494/96), su
nomina del Commissario Prefettizio del Comune di Torre del Greco, per i lavori di Completamento
e attivazione della Scuola Media “Cavallerizzi”, della Scuola Media “Scappi-Bianchini” e della
Scuola Elementare “De Nicola” site in Torre del Greco.
1999 - Collaborazione alla progettazione e direzione dei lavori degli impianti elettrici, termici,
aeraulici, trasmissione dati e fonia (cablaggio strutturato) e speciali della Nuova Sede della
POLIZIA di STATO sita in Torre del Greco, Via Marconi.
2001 - Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva del Nuovo Ospedale civile di
Empoli in V.le Boccaccio.
Incarico di progettazione, direzione dei lavori e di Coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione (D. L.vo 494/96) della Nuova sede del Centro di Fisiochinesiterapia (FKT) DO.CA.
S.r.l. con sede in Torre del Greco.
Incarico di Consulente Tecnico per l’affidamento dell'esecuzione per la creazione di una rete in
fibre ottiche sul territorio del Comune di Torre Annunziata “Città Cablata”. Delibera del Consiglio
Comunale n. 12/IV DIP. del 22.02.01;
2002 - Incarico, dell’Azienda U.S.L. 11 di Empoli, per la redazione dello studio di fattibilità circa la
realizzazione di uno studentato universitario nel Comune di Montaione.
2003 - Incarico dell’Azienda U.S.L. 11 di Empoli, per il progetto architettonico definitivo della
Nuova Sede del Poliambulatorio Rozzalupi da realizzarsi nel Comune di Empoli;
2004 - Incarico dell’Azienda U.S.L. 11 di Empoli per la redazione della variante al Piano
Regolatore Generale del Comune di Vinci - pubblicazione su BURT del 05/05/2004, per
consentire l’insediamento della Nuova Sede del Dipartimento di Formazione dell’Azienda USL 11;
Incarico di progettista, direttore dei lavori, Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione e
Responsabile dei lavori per la costruzione del Nuovo Dipartimento di Formazione dell’Azienda
USL 11 di Empoli - prima fase - affidato dalla società finanziaria LOCAT S.p.A. – Bologna;
2005 – Incarico dell’Azienda USL 11 di Empoli, per la progettazione, direzione dei lavori e per il
coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione degli allestimenti del Nuovo Dipartimento
di Formazione e per il supporto al Responsabile del Procedimento (RUP) del Dipartimento
Acquisti Beni e Servizi del CAVC Consorzio Area Vasta Centro – Prato, per lo svolgimento delle
gare d’appalto con particolare riferimento all’analisi delle offerte sotto il profilo tecnico-economico
e la stesura di pareri e validazioni. Sono state esperite n. 4 gare d’appalto relativamente
all’arredamento, al sistema audiovisivo integrato, ai sistemi di filtrazione della luce naturale e alle
lavagne magnetiche.
Incarico di progettista, direttore dei lavori, Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione e
Responsabile dei lavori, delle attività connesse al Nuovo Dipartimento di Formazione dell’Azienda
USL 11 di Empoli, Nuovi locali Mensa e Biblioteca - seconda fase - affidato dalla società
finanziaria LOCAT S.p.A. – Bologna;
Incarico di progettazione, direzione dei lavori e di Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione per la realizzazione della Nuova Sede Amministrativa dell’Azienda USL 11 di Empoli
su affidamento della Società Consorzio Etruria S.c.r.l. di Montelupo F.no;
Incarico dell’Azienda USL 11 di Empoli di consulenza e di collaborazione con il Responsabile del
Procedimento per il rilascio del Nulla Osta da parte della Soprintendenza di Pisa e per il progetto
di ristrutturazione dell’Ospedale di San Miniato;
2006 - Incarico dell’Azienda USL di Forlì per il rilievo e la progettazione definitiva ed esecutiva,
nonché di supporto al Responsabile del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione, dei lavori di adeguamento alla vigente normativa del parcheggio del Presidio
Ospedaliero Pierantoni;
Incarico dell’Azienda U.S.L. 11 di Empoli, per la direzione dei lavori di ristrutturazione e recupero
dell’Ospedale Civile di San Miniato;
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente CV, il sottoscritto Arch. Francesco
Napolitano rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti.
Addì, 06/11/2015
In Fede
Arch. Francesco Napolitano
C.I. n. AS 6638546 rilasciata dal Comune di Napoli il 29/03/2010
con scadenza il 28/03/2020
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