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ING. SOSTO GENNARO

F O R M A T O E U R O PE O
PERIL CURRICULUM
V I T AE

INFORMAZ IONI PERSONALI

Nome

SOSTO GENNARO

Indirizzo

Telefono

Fax
E-mail
Nazionalità

Data di nascita

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

Iscritto dal 29 Ottobre 1999 all’Ordine degli Ingegneri della Provinci
Cosenza con il n. 2868.

a di

Diploma di Laurea in Ingegneria Elettrotecnica (V.O.) conseguito
presso l’Università degli Studi “ La Sapienza” di Roma nell’anno
accademico 1997/1998 con la votazione di 103/110.

ESPERIEN ZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• No e e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di a zienda o settore
• Tipo di impiego
• Prin ipali mansioni e
responsabilità

• No

• Date (da – a)
e e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di a
zienda o settore
•
Tipo di impiego
• Prin

ipali mansioni e
responsabilità

DAL 2 MAGGIO 2016 - AD OGGI

AZIENDA SANITARIA REGIONE MOLISE
Sanitario
Direttore Generale AS.RE.M (D.G.R. Regione Molise n. 156 del 11

.04.2016)

DAL 28 OTTOBRE 2013 - AL 30 APRILE 2016
Azienda sanitaria Provinciale di Cosenza
Sanitario
Direttore Unità Operativa Complessa Gestione Infrastrutture e
Tecnologie
del i
Direttore della neo-costituita Unità Operativa deputata alla gestioneanti
patrimonio immobiliare dell’intera ASP di Cosenza, degli interventi
manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, degli impi
e degli automezzi; gestione delle nuove realizzazioni e del settore one
accreditamento.

Responsabile della Concessione per la realizzazione e la gesti
del Nuovo Ospedale della Sibaritide.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL MAGGIO 2013 – AL 30 APRILE 2016
Azienda sanitaria Provinciale di Cosenza
Sanitario
Direttore U.O.C. Attività Tecniche e Patrimonio ex AS 3 Rossano

• Principali mansioni e
responsabilità

Componente Task-Force per la predisposizione delle procedure di gara
per l’affidamento di servizi, lavori e forniture per l‘ASP di Cosenza.

itae

RO

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

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

DAL 2012 – AL 30 APRILE 2016
Azienda sanitaria Provinciale di Cosenza
Sanitario
Direttore U.O.C. Attività Tecniche e Patrimonio ex AS 3 Rossano
In esecuzione del DPGR Calabria n.135/2011 che ha dato attuazione
alla linea di intervento 4.2.3.1. Azioni per la progettazione e la
realizzazione di una Rete Regionale Sperimentale di Case della Salute,
Responsabile del procedimento per la riconversione funzionale degli
ex Presidi Ospedalieri di Praia a Mare, Cariati, Trebisacce e S. Marco
Argentano, in Case della Salute.

FEBBRAIO 2010 – MAGGIO 2011
Azienda sanitaria Provinciale di Cosenza
Sanitario

Direttore U.O.C. Attività Tecniche e Patrimonio ex AS 3 Rossano

Responsabile del Procedimento per la realizzazione del Nuovo
Ospedale della Sibaritide.

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

01 LUGLIO 2009 - 28 OTTOBRE 2013
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

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

24 APRILE 2007 - 01 LUGLIO 2009
Azienda Sanitaria n. 3 Rossano accorpata a seguito della L.R. n.
9/2007 nell’ASP di Cosenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Sanitario
Direttore U.O.C. Attività Tecniche e Patrimonio ex AS 3 Rossano
Direttore della Unità Operativa dell’ex Azienda sanitaria n. 3 di Rossano
deputata alla gestione del patrimonio immobiliare, degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, degli impianti
e degli automezzi; gestione dei nuovi interventi e delle tecnologie
sanitarie.

Sanitario
Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Semplice Servizio
Gestione Tecnologie Sanitarie ( Ingegneria Clinica)
Gestione delle Tecnologie Sanitarie ( Ingegneria Clinica) e della
valutazione per l’acquisizione di nuove tecnologie sanitarie (HTA)
all’interno dell’UOC Attività Tecniche e Patrimonio dell’ex AS 3 di

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

07 SETTEMBRE 2006 - 24 APRILE 2007
Azienda Sanitaria n. 3 Rossano accorpata a seguito della L.R. n.
9/2007 nell’ASP di Cosenza
Sanitario
Dirigente Responsabile del Settore Servizio Gestione Tecnologie
Sanitarie (Ingegneria Clinica);
Gestione delle Tecnologie Sanitarie ( Ingegneria Clinica) e della
valutazione per l’acquisizione di nuove tecnologie sanitarie (HTA)
all’interno dell’UOC Attività Tecniche e Patrimonio dell’ex AS 3 di
Rossano.

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

DAL 01 MARZO 2005 – AL 07 SETTEMBRE 2006
Azienda Sanitaria n. 3 Rossano accorpata a seguito della L.R. n.
9/2007 nell’ASP di Cosenza
Sanitario

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

01 GENNAIO 2004 - 01 LUGLIO 2009
Azienda Sanitaria n. 3 Rossano accorpata a seguito della L.R. n.
9/2007 nell’ASP di Cosenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Dirigente
Dirigente Ingegnere all’interno dell’Unità Operativa Attività Tecniche e

Patrimonio dell’ex AS n. 3 di Rossano.

Sanitario
Incarico Professionale (sino al 31.12.2004) / Dirigente in servizio (si no
al 01 Luglio 2009)
Energy Manager ai sensi della L. 10/91 dell’ex AS n. 3 di Rossano.

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

01 SETTEMBRE 2001 A 28 FEBBRAIO 2005
Ufficio Scolastico Regionale – Calabria

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

01 APRILE 2001 A 31 DICEMBRE 2004
Azienda Sanitaria n. 3 Rossano accorpata a seguito della L.R. n.
9/2007 nell’ASP di Cosenza

Istruzione - Scuola Secondaria Superiore
Docente di Ruolo
Docente per l’Insegnamento della Fisica (classe di concorso A038) in
diversi Istituti di Scuola Secondaria Superiore della Regione Calabria.

Sanitario
Convenzione - Incarico Professionale con rinnovi annuali
Verifica e controllo delle apparecchiature elettromedicali e degli imp ianti
elettrici presenti nelle strutture di competenza dell’ ex AS n. 3 di

Rossano.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01 SETTEMBRE 2000 - 30 GIUGNO 2001
I.T.I.S. Rossano – Provincia di Cosenza
Istruzione - Scuola Secondaria Superiore
Docente tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente per l’Insegnamento delle seguenti materie: Matematica,
Elettronica, Elettrotecnica presso L’I.T.I.S. di Rossano.

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

Anno 2000
Studio Tecnico “ Ing. Arcangelo Ligorio“ – Rossano (CS) -

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

1999/2000
Studio Tecnico “ Ing. Marco Leopizzi “ – ROMA

Studio Ingegneria
Collaboratore
Progettista e Direttore dei Lavori.

Studio Ingegneria
Collaboratore
Progettista e Direttore dei Lavori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

MAGGIO 2015 – GIUGNO 2016
Libera Università Italiana degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

MAGGIO 2014 – APRILE 2015
Libera Università Italiana degli Studi Sociali (LUISS) Guido Carli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

SETTEMBRE 2011 – DICEMBRE 2011

Gestione di acquisti Stazioni Pubbliche (GASP)
Executive Master di II Livello

Management delle Aziende Sanitarie

Executive Master di II Livello

Scuola di Alta Formazione Giuridica

Specializzazione in Appalti Pubblici
Master

urriculum vitae
TO GENNARO
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

A.A. 2005 – 2006
Università Cattolica del Sacro Cuore

Programmazione organizzazione e gestione delle aziende e dei servizi
sanitari

• Qualifica conseguita

Corso di perfezionamento in programmazione organizzazione e
gestione delle aziende e dei servizi sanitari.

m vitae

NARO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

NOVEMBRE 2003 – GIUGNO 2004
FPS CISL Settore Ricerca e Formazione – Regione Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

A.A. 2002 – 2003
Università Cattolica del Sacro Cuore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

GIUGNO 2003
ENEA – Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l’Energia e lo
Sviluppo Economico sostenibile
Aggiornamento Professionale Energy Managers Multisettoriale: Civile,
Terziario, Sanità; Responsabile uso razionale energia L. 10/91
responsabile uso razionale energia

PUBBLICAZIONI

Il Responsabile e gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione di
strutture Complesse

Master in Sicurezza e Igiene del Lavoro.

Igiene, Edilizia ed Impiantistica Sanitaria

Corso di perfezionamento in Igiene, Edilizia ed Impiantistica Sanitaria.

Corso di formazione ed aggiornamento professionale.

G. Borromeo - G. Sosto "L’efficientamento della spesa pubblica per
acquisti: Spend management e programmazione" in Mondo Sanitario
Anno XXIII n. 10 Novembre 2016, FRG Editore;
G. Borromeo - G. Sosto “Il superamento degli Ospedali psichiatrici
giudiziari in Calabria: la REMS transitoria di S. Sofia d’ Epiro” in
Mondo Sanitario Anno XXIII n. 5 Maggio 2016, FRG Editore;

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Componente, prima dell’ex AS 3 di Rossano e successivamente
dell’ASP di Cosenza, della Commissione Tecnico Consultiva per
l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie private.
Componente, con funzioni di Presidente e/o Commissario della
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Commissione giudicatrice per diverse procedure di gara dell’ASP di
CS tra cui : gara pulizia e la lavanolo valore 56.000.000,00€, gara
manutenzione apparecchiature elettromedicali valore 10.000.000,00 €,
gara RIS/PACS aziendale valore circa 10.000.000,00 €;
componente di commissioni giudicatrici e di commissioni concorsuali
presso altre Aziende Sanitarie della Regione Calabria, nonché presso
la S.U.A. Cal abria;
Componente sino all’anno 2013 della Commissione Comunale per
l’autorizzazione dei grandi eventi nel Comune di Corigliano Calabro.

Responsabile Tecnico Aziendale per l’installazione del sistema digitale
per l’acquisi ione, gestione, archiviazione e distribuzione di immagini (
diagnostichePACS/RIS) per il Dipartimento di Diagnostica per l’ex
immagini del AS 3 Rossano
Docente in diversi corsi di formazione presso la scuola FOCUS –
Formazione Continua Universitaria in Sanità – Ente No profit fondato
dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e dall’Università della
Calabria, accreditato dalla Regione Calabria con Decreto Regionale n°
1168 del 03. 2.2012.
Componente Tecnico del Consorzio EnergAS Calabria (costituitosi a
luglio 2003 e composto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza,
dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza, dall’Azienda Sanitaria di
Provinciale Crotone, dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo r
Valentia) pe
la promozione dell’utilizzazione di fonti da energie
rinnovabili e per la gestione e l’uso razionale dell’energia;
Redattore di svariati progetti nel campo dell’impiantistica e dell’edilizia
Collaudatore di diverse opere pubbliche.

Già membro dell’AIIC (Associazione Italiana Ingegneri Clinici) e del
SIAIS (Società Italiana per l’Architettura e l’Ingegneria nella Sanità).
Membro dell’Istituto Italiano Project Manager.

MADRELINGUA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ITALIANO

INGLESE
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA
one alla cura delle relazioni interpersonali.
Predisposizi
lla comunicazione di servizio e a quella tra operatori.
Attenzione a
one alla riflessività
Predisposizi
Leadership rizzontale
roblem solving.
Capacità di
lavoro di gruppo interprofessionale e inter-istituzionale
Attitudine al
nto Gruppi di lavoro interprofessionali per progetti di
Coordiname
del Sistema Sanitario.
innovazione
one al lavoro di rete con le istituzioni e associazioni del

Predisposizi
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territorio.

Impiego di strumenti agili per formalizzare le collaborazioni ( accordi di
programma, protocolli d’intesa, convenzioni).
Propensione alla sperimentazione, creatività e innovazione.
Tutta l’attività professionale descritta ha permesso di acquisire e
incrementare competenze organizzative così sintetizzabili:
individuare obiettivi e perseguirli;
gestire le diverse fasi di un progetto in funzione dei risultati;
pianificare, organizzare e programmare l’attività lavorativa;
utilizzare metodologie di studio e lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows 8, del pacchetto
Microsoft Office e dei più comuni browser per navigare su web.
Utilizzo di applicativi CAD (Autocad della Autodesk), di applicativi per la
contabilità dei lavori pubblici (Primus), di software gestionali per la
pubblica amministrazione (Oliamm gruppo Engineering).

CAPACITÀ E COMPETENZE

Diploma in Teoria e Solfeggio presso il Conservatorio musicale
Stanislao Giacomantonio in Cosenza e frequenza sino al quinto anno
del corso di Chitarra Classica.

TECNICHE

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

Patente di CAT. B - Automunito
Fotocopia documento d’ identità e codice fiscale

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 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 regionale, tutte le informazioni contenute
nel presente CV.

Corigliano Calabro, 28 febbraio 2017

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93

f.to* Gennaro Sosto

