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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Giuseppe Olivi  

 
 Via Pietro Canal, 39, 35137 Padova (Italia)  

 (+39) 329 2107147     

 giuseppe.olivi@gmail.com  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 

 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Architettura conseguita presso l’Istituto Universitario di Architettura 
di Venezia nel 1989 . 
Laurea in Governo delle Amministrazioni, tesi di laurea in Economia e 
Gestione d'impresa, conseguita presso l’Università degli studi di Padova nel 
2007. 

3/4/2017 ad oggi Dirigente dell’Area Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica, Università degli 
Studi di Padova. 
  

11/1/2017-31/3/2017 Direttore Struttura Complessa per la provincia di Padova dell’Area Patrimonio
Azienda Ulss 6 Euganea. L’Area si configura quale aggregato costituito dalle ex 
aziende Ulss15, Ulss16 e Ulss 17 accorpate nella Ulss della Provincia di Padova.
Incaricato della gestione del patrimonio immobiliare delle tre ex aziende ulss 
costituito da cinque sedi ospedaliere, quattro ex ospedali e circa duecento strutture 
territoriali oltre a quelle detenute ad altro titolo. Incaricato del coordinamento del 
gruppo di lavoro per il progetto di unificazione del patrimonio immobiliare 
conseguente l’individuazione del nuovo ambito territoriale dell’Azienda Ulss 6 e 
referente per i rapporti conseguenti con l’Agenzia delle Entrate; titolare di delega a 
contrarre per le attività proprie del ruolo. 
 

28/12/2015-10/1/2017 Dirigente a tempo indeterminato Ulss 16 con incarico di Direttore di Struttura 
Complessa per la Gestione del Patrimonio competente in materia di gestione 
patrimoniale, dichiarazioni fiscali, locazioni attive e passive, autorizzazioni e 
concessioni. Monitoraggio dei servizi in outsourcing e gestione dei procedimenti 
tecnico-amministrativi. 

4/4/2011–23/12/2015  Direttore Amministrativo e Direttore Generale vicario  Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto. 
Incaricato di contribuire alla direzione dell’Agenzia assistendo la Direzione 
Generale nella definizione e nella direzione del sistema di governo. Incaricato di
curare l’attività amministrativa dell’Agenzia e coordinare le relazioni ed i rapporti 
con le strutture gestionali periferiche. Garante della correttezza, completezza e 
trasparenza dei processi di formazione dei documenti rappresentativi delle 
dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali dell’Agenzia. 



 

17/7/15   © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 7  

Ha gestito l’organizzazione e la gestione dei servizi amministrativi agenziali ed in 
particolare del settore degli acquisti, del personale, dell’area informatica, dei servizi 
tecnici e dell’area contabile. Ha coordinato i servizi dell’ARPAV con le strutture 
amministrative delle Arpa nazionali e delle Agenzie per l’Ambiente delle province 
autonome.  

Nella corso dell’incarico, in relazione agli obiettivi di mandato, ha dato avvio ad un 
percorso di reingegnerizzazione delle strutture finalizzato alla riduzione dei costi 
dei servizi dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del 
Veneto. Tra le azioni adottate vi sono: l’istituzione di un efficace sistema di 
recupero dei crediti, la riorganizzazione delle modalità di acquisto di beni e servizi 
mediante l’accorpamento di funzioni, la programmazione ed il ricorso all’e-
commerce ed alle convenzioni Consip; la razionalizzazione dell’uso del patrimonio 
immobiliare mediante l’accorpamento e la riduzione del numero di sedi; 

 

1/4/2003–1/3/2011 Direttore del Dipartimento Interaziendale di Area Tecnica Azienda Ospedaliera e 
dell’ULSS 16, Padova. 

 

Il Dipartimento operava in staff alle direzioni generali delle due Aziende. Il 
Dipartimento comprendeva le Strutture Complesse di Pianificazione e 
Programmazione, Opere di Ingegneria, Patrimonio immobiliare e Ingegneria 
Clinica dell’Ulss 16 e dell’Azienda ospedaliera di Padova. 

In virtù di specifiche intese aziendali ha rivestito il medesimo incarico per  l’Istituto 
Oncologico del Veneto. 

Con apposito Protocollo di Intesa, alcune funzioni sono state riferite anche ai beni 
immobili della Università degli Studi di Padova ricadenti all’interno dell’area 
ospedaliera. 

L’organico medio del personale del dipartimento si aggirava sulle cento unità di 
personale prevalentemente laureato e diplomato. 

Ha contribuito all’integrazione delle risorse umane e strumentali di due diverse 
aziende finalizzata ad un più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse e, dalla 
data dell’istituzione, dello I.O.V. 

Sono state effettuate numerosissime procedure per l’affidamento di servizi in 
outsourcing a livello interaziendale ed adesione distinta aziendale secondo la 
formula del consorzio di acquisto. 

Responsabile Unico di Procedimento nonché Presidente della commissione di gara 
per l’affidamento del servizio energia in Area Vasta per l’Azienda Ospedaliera di 
Padova, l’Istituto Oncologico Veneto, l’Ulss 16, l’Ulss 17, l’Ulss 15 e l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle tre Venezie. 

Responsabile Unico di Procedimento e responsabile di progetto delle adesioni alle 
convenzioni Consip per la gestione del Servizio Energia e di altri servizi 
manutentivi. 

 

  

1/07/2000–30/3/2003 Dirigente Ulss 16 con incarico di Direttore del Dipartimento per i Servizi Tecnici e 
Tecnologici Ulss 16, Padova. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

 
COMPETENZE 

PERSONALI 

Il Dipartimento comprendeva la Struttura Complessa di Informatica, la Struttura 
Complessa Pianificazione e Programmazione e la Struttura Complessa Gestione e 
Manutenzione del Patrimonio. E’ stato inoltre responsabile delle procedure di 
negoziazione e conclusione dei contratti di forniture di beni e servizi che 
impegnano verso l’esterno l’Ulss16 di Padova e ha agito con una procura speciale 
per rappresentare la Ulss16 nelle attività di acquisto, vendita e permuta di beni 
immobili nonché delle attività inerenti e consequenziali. Gestione delle procedure 
per l’acquisizioni di beni e servizi di area tecnica ed informatica e per l’affidamento 
di appalti di lavori pubblici. 

 

  

27/12/1997–30/06/2000 Dirigente a tempo indeterminato Ulss 17 con incarico di Direttore del 
Dipartimento Tecnico e Tecnologico dell’Azienda  Ulss 17, Monselice, 
Conselve, Este e Montagnana. Presidente di commissione di gara per l’acquisto 
di beni e servizi e per l’appalto di lavori pubblici 

 

Direttore dell’area delle Risorse Strumentali comprendente il Dipartimento 
Contratti, provveditorato-economato e il Dipartimento Tecnico e Tecnologico. 
Componente commissione di gara per l’appalto di servizi sopra soglia. 
Attuatore dell’outsourcing del servizio di Ingegneria Clinica 

 

 

1/1/1996–31/12/1996 Attività di libero professionista di progettazione e direzione lavori di opere 
pubbliche e attività di consulenza specialistica in materia di lavori pubblici presso 
Aziende Sanitarie Locali. 
 

1/1/1990–31/12/1995 Dipendente presso società di progettazione di rilievo internazionale con funzioni di 
Responsabile dell’attività di Progettazione e Coordinamento della sede operativa di 
Padova. 
 

 Corso di formazione per Direttori Amministrativi delle Aziende Sanitarie 
organizzato dalla Regione del Veneto ai sensi degli artt 3 bis e 16 quinquies del 
Dlgs 502/92. 

 Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano: 
partecipazione a corsi di formazione in management della Pubblica 
Amministrazione. 

 Partecipazione a corsi di aggiornamento in materia di  contratti di acquisto di beni, 
servizi e di lavori pubblici, di  management, gestione aziendale e organizzazione 
del lavoro. 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale  

inglese B1 B2 A2 A2 B1 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazio

ne delle 
informazio

ni 

Comunicaz
ione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzion
e di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Altre competenze Iscritto all’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle 
Aziende Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto, ex decreto del 
Segretario Generale Sanità e Sociale n. 17 del 01/03/2010, dal 2007. 

Iscritto all’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende 
Unità Locali Socio Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto, ultimo aggiornamento 
D.G.R. Veneto n.563 del 5 maggio 2016. 

Iscritto all’Elenco Regionale dei collaudatori della Regione del Veneto. 

Iscritto all’ordine degli architetti della provincia di Padova dal 1993. 

 

Docenze Dal 2004 al 2010: professore incaricato della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Corso di laurea in Tecniche della Prevenzione, insegnamento di Ingegneria 
Sanitaria e Ambientale presso l’Università degli Studi di Padova. 

Tutor del Master in Project Management dell’Università degli Studi di Padova.  

Progetti Partecipazione, in vari ruoli, all’ideazione, programmazione, progettazione, 
realizzazione e gestione di vari progetti e, tra essi:  

a) Area gestionale: 

presiedente delle commissioni di gara per l’acquisizione di beni e servizi per l’area 
tecnica ed il conferimento di incarichi di progettazione e direzione lavori e 
l’affidamento di appalti di lavori pubblici; 
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razionalizzazione utilizzo patrimonio immobiliare mediante l’accorpamento di 
strutture, la dismissione di immobili in locazione, l’alienazione di beni immobili 
non funzionali all’esercizio delle attività istituzionali con funzioni di responsabile 
del progetto e presidente di commissioni di gara;  

dismissione e accordo di programma per il riutilizzo dell’ex ospedale geriatrico e 
sua alienazione all’Università degli Studi di Padova con funzioni di responsabile 
del progetto e dirigente del Patrimonio dell’Azienda Ulss 16; 

costituzione con Azienda Ospedaliera di Padova e Università degli Studi di Padova 
e altri enti del “Consorzio Energia” per l’acquisto di energia elettrica con incarico 
di Responsabile della gestione;  

attivazione convenzioni Con.sip. e gestione acquisti mediante e-commerce; 

attivazione e gestione convenzioni con Agenzia del Territorio; 

gestione verifiche d’ufficio e rapporti con gli enti tenuti al rilascio delle 
certificazioni previste ex lege. 

 

b) Area lavori pubblici: 

gestione, in qualità di Direttore di Dipartimento e/o Responsabile di Procedimento, 
delle attività di: 

programmazione lavori pubblici (programma triennale ed elenco annuale) incarichi 
di progettazione, approvazione progetti preliminari, definitivi ed esecutivi,  

aggiudicazione, stipulazione contratti, gestione budget, consegna lavori, direzione 
lavori assistenza; 

analisi statistica dei lavori pubblici con lo scopo di monitorare l’andamento dei 
lavori e i rapporti con l’ISTAT; 

supporto alla Direzione Strategica in materia di programmazione acquisti di servizi 
e lavori pubblici e rgestione dei relativi budget; 

gestione rapporti con la Regione del Veneto per: finanziamenti regionali, 
programmazione e acquisizione pareri, trasmissione e inserimento dati 
Osservatorio Lavori Pubblici; 

gestione rapporti con l’Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici: trasmissione e 
inserimento dati Osservatorio Lavori Pubblici, acquisizione pareri e consulenza; 

studio e applicazione di tutta la normativa riguardante l’Appalto lavori pubblici e 
incarichi di progettazione; 

attività di contabilità, collaudo e/o certificato di regolare esecuzione; 

direzione lavori, responsabile sicurezza, assistenza e collaudo. 

 

 

c) Area Informatica: 

responsabile di team di progettazione ed attuazione di progetti; tra essi: 

realizzazione e attivazione di una rete privata virtuale aziendale e introduzione 
della telefonia mobile aziendale nell’Ulss16; 
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attivazione di "Padova sanità online" e Centro unico di prenotazione call center con 
progettazione e realizzazione del contact center dell’Ulss 16 di Padova; 

realizzazione del software per la gestione dell’assistenza domiciliare integrata; 

integrazione su piattaforma internet fra i software di assistenza domiciliare e di 
service di dispositivi protesici; 

acquisizione licenze perla migrazione degli applicativi dell’area sanitaria 
dall’ambiente host proprietario bull ad ambiente standard; 

collegamento anagrafiche Ulss16 con software di gestione laboratorio Azienda 
Ospedaliera Padova; 

inserimento dei medici di base e pediatri di libera scelta nella intranet aziendale 
tramite collegamento adsl; 

formazione di personale tecnico e organizzazione corsi di formazione dell’unità 
operativa complessa informatica su ambiente tecnologico DB ORACLE FORMS 
PL/SQL REPORT HTML ecc. 

 

 

d) Altro:  

titolare di una speciale procura notarile per l’acquisto e gestione dei beni immobili 
dell’Azienda ulss16 di Padova; 
delegato a sottoscrivere e adottare atti che impegnano l’Azienda Ospedaliera di 
Padova, l’Ulss16 e l’Istituto Oncologico Veneto verso l’esterno e per la nomina di 
collegi e commissioni; 
ha rappresentato il Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera di Padova e 
dell’Azienda Ulss16 alla Conferenza Permanente della Prefettura di Padova in 
materia di sicurezza; 
ha presieduto ed è stato componente di commissioni tecniche per l’acquisizione di 
beni immobili e mobili; 
responsabile unico di procedimento per la esecuzione di tutte le opere pubbliche 
dell’area sanitaria e sociale della Ulss 16 di Padova dal 2000 al 2011; 
responsabile dell’Attività di Monitoraggio per la Regione del Veneto delle opere di 
Edilizia Socio Sanitaria a finanziamento pubblico ricadenti nel territorio di 
competenza della Azienda Ulss 16; 
delegato a rappresentare la Direzione Generale della Ulss16 e della Azienda 
Ospedaliera di Padova presso la Commissione Tecnica Regionale in materia di 
Opere Pubbliche per gli interventi di edilizia socio-sanitaria di competenza 
interaziendale; 
componente del Comitato di Direzione della Ulss16 di Padova. 
 

Incarichi presso altri Enti Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona: componente commissione 
di gara per il contratto di Finanza di Progetto per l’affidamento della costruzione,  
gestione e  ristrutturazione dei poli ospedalieri di Borgo Roma e Borgo Trento e la 
gestione di alcuni servizi. 
Ulss 15: ha partecipato a commissioni di gara per l’affidamento di incarichi di 
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Padova, 18 aprile 2017        Giuseppe Olivi 

progettazione ed appalti di lavori pubblici. 
Camera di Commercio di Padova: componente commissione di gara d’appalto. 
Istituto di riposo per anziani di Padova, IRA: partecipazione a commissioni di gara 
per l’acquisto di beni e per l’affidamento di incarichi professionali. 
Azienda Ospedaliera di Padova: nel periodo 2003-2011 ha presieduto a tutte le 
commissioni di gara per l’affidamento di appalti di lavori pubblici ed il 
conferimento di incarichi di progettazione e direzione lavori nonché per l’acquisto 
di beni e servizi afferenti all’area tecnica. 
Istituto Oncologico Veneto: dal 2006 al 2011 ha presieduto a tutte le commissioni 
di gara per l’affidamento di appalti di lavori pubblici ed il conferimento di incarichi 
di progettazione e direzione lavori nonché l’acquisto di servizi afferenti l’area 
tecnica.  
Regione Lombardia, Ulss di Desenzano: partecipazione a commissioni di gara. 
Regione Lombardia, Ulss di Vallecamonica Sebino: consulenza in materia di 
appalti di servizi. 
 
 
 


