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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome  TRINGALI PIETRANGELO 

Indirizzo  Via Madonna di Fatima, 14  sc. E  89124 Reggio Calabria (RC) 

Telefono  (347) 2651995  -  (0965) 810722 

E-mail  ptringali@tin.it 
Nazionalità  italiana 

Data di nascita  02/12/1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  dal 01/04/1996 al 27/09/1996  e  dal 03/03/1997 al 28/02/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana - Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di 
Solidarietà – Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico Professionale (VII Q.F.) Contratto a tempo determinato. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Date (da – a) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 istruttorie relative al programma di investimenti in materia di edilizia sanitaria, di cui 
all’art.20 della Legge 67/88 e Legge 135/90. In particolare referente:  
1. della valutazione dei progetti preliminari ed esecutivi; 
2. dell’analisi delle schede di valutazione, trasmesse dalle Aziende Sanitarie, al fine di 
predisporre il nuovo programma regionale in materia di investimenti sanitari di cui alla 
seconda fase dell’art. 20 L.67/88, approvato dal Consiglio Regionale della regione 
Toscana con delibera n. 328 del 30 settembre 1997; 
3. del processo di verifica dei progetti esecutivi di opere pubbliche relativi a strutture 
ospedaliere ed extra-ospedaliere al fine della richiesta di finanziamento ai ministeri 
competenti; 
4. dell’analisi delle singole note informative pervenute dalle Aziende Sanitarie e delle 
eventuali modifiche dei quadri economici a seguito di varianti funzionali, strutturali e 
finanziarie, in attuazione della L. 492/93, della D.G.R.T. 9405/94 e della L. 878/86; 
5. dell’analisi delle relazioni semestrali, inviate dalle Aziende Sanitarie  ed Ospedaliere 
sull’andamento dei lavori, necessarie per la compilazione dell’allegato “C” previsto dalla 
circolare del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 10 febbraio 
1994. Tale analisi è stata effettuata con una procedura informatica che ha permesso di 
monitorare l’evoluzione dei quadri economici degli interventi e la loro verifica e 
compatibilità. 
 
Regione Calabria – Dipartimento tutela della salute politiche sanitarie – Via 
Buccarelli , 30 - 88100 Catanzaro. 
Ente Locale 
Referente del Servizio di Edilizia sanitaria. 
Dal 21/06/1999 al 20/06/2000: Incarico, con rapporto di lavoro libero professionale - 

Deliberazione di Giunta Regionale del 21 giugno 
1999 n. 2813,  

dal 05/08/2000 al 04/08/2001: Incarico, con rapporto di lavoro libero professionale: 
Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 
Sanità del 26 giugno 2000, n. 387 

dal 07/08/2001 al 06/08/2002: Incarico, con rapporto di lavoro libero professionale: 
Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 
Sanità del 24 lug. 2001 n. 723 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

   

dal 04/09/2002 al 03/09/2003: Incarico, con rapporto di lavoro di collaborazione 
coordinata e continuativa, Deliberazione di Giunta 
Regionale del 3 settembre 2002 n. 792 

dal 04/09/2003 al 03/09/2004: Incarico, con rapporto di lavoro di collaborazione 
coordinata e continuativa: Decreto del Dirigente 
Generale del Dipartimento Sanità del 4 dicembre 
2003 n. 18093 

dal 15/09/2004 al 14/09/2005: Incarico, con rapporto di lavoro di collaborazione 
coordinata e continuativa, Deliberazione di Giunta 
Regionale del 15 novembre 2004 n. 848 

dal 01/11/2005 al 31/10/2006: Incarico, con rapporto di lavoro di collaborazione 
coordinata e continuativa, Decreto del Dirigente 
Generale del Dipartimento Tutela della Salute, 
Politiche Sanitarie e Sociali del 01 dic. 2005 n. 18646 

dal 01/11/2006 al 30/04/2007: Incarico, con rapporto di lavoro di collaborazione 
coordinata e continuativa, Decreto del Dirigente 
Generale del Dipartimento Tutela della Salute, 
Politiche Sanitarie e Sociali del 20/11/2006 n. 15284 

dal 04/07/2007 al 03/07/2010: Incarico con rapporto di lavoro di collaborazione 
coordinata e continuativa - Decreto Dirigente 
Generale del Dipartimento n. 13 Tutela della Salute e 
Politiche Sanitarie del 02/07/2007 n. 8978 in 
esecuzione del decreto n. 14764 del 13/11/2006 con 
il quale è stato indetto un avviso di selezione pubblica 
per il conferimento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa della durata di tre anni 
(contratto del 04/07/2007 rep. N. 12642) 

 

Referente del Servizio di Edilizia sanitaria.  
In particolare: 
dei programmi di investimenti in sanità di cui all’art. 20 della legge 67/88 e dei 
programmi di investimenti relativi alla legge 135/90 (AIDS), del programma di interventi 
relativi all’art. 71 della legge 448/98, dei programmi di investimenti per Hospice, 
Radioterapia, Sicurezza, Materno infantile nonché degli Accordi di Programma della 
Regione Calabria con i Ministeri della Salute ed Economia e Finanze. 
Con mansioni: 
1. di verifica tecnica, economica e sanitaria dei progetti relativi alle strutture ospedaliere 

e extra ospedaliere; 
2.  di monitoraggio tecnico-economico degli interventi; 
3.  di attivazione di Programmi di investimenti in sanità finalizzati alla stipula con i 

Ministeri competenti di Accordi di programma; 
4. di assistenza alle aziende sanitarie e ospedaliere della regione Calabria per 

l’attuazione dei programmi di edilizia sanitaria 
Le funzioni svolte hanno consentito di sviluppare ulteriori competenze  in relazione ai 
programmi di investimento in sanità. In particolare, nello svolgimento delle funzioni ha 
instaurato una fattiva collaborazione con gli uffici tecnici delle aziende sanitarie e 
ospedaliere al fine di consentire l’apporto di risorse finanziarie concretizzatesi per parte 
con Accordi di programma (1° Accordo del 2004 – 2° Accordo per i quattro nuovi 
ospedali del 2007) e con altri specifici programmi di investimento. 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 n. 3635 e s.m.i. – 
Commissario delegato per l’emergenza socio-economica-sanitaria nella Regione 
Calabria 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre mansioni svolte 
                   
 

Con l’ordinanza del 9 aprile 2008 n. 8 del Commissario delegato per l’emergenza socio-
economico-sanitaria della regione Calabria, è stato inserito nella struttura di supporto 
del Commissario delegato con il compito di collaborare alla definizione ed attuazione 
dei programmi commissariali, nonché di assicurare le funzioni di segreteria del 
Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635 e s.m.i.; 
 
Con ordinanza del 22 novembre 2010 n. 13 del Commissario delegato per l’emergenza 
socio-economico-sanitaria della regione Calabria, è stato nominato responsabile del 
procedimento per il Programma di azione commissariale di “Potenziamento funzionale 
e Innovazione tecnologica per le aziende Ospedaliere di Cosenza, Catanzaro e Reggio 
Calabria. 
 
Con ordinanza del 30 novembre 2010 n. 14 del Commissario delegato per l’emergenza 
socio-economico-sanitaria della regione Calabria, è stato nominato componente della 
struttura tecnica per il Coordinamento, l’alta sorveglianza e il supporto logistico per 
l’attuazione degli interventi relativi ai nuovi ospedali in Calabria. 
 
Con ordinanza del 31 dicembre 2010 n.19 del Commissario delegato per l’emergenza 
socio-economico-sanitaria della regione Calabria, è stato confermato per gli stessi 
compiti nella struttura di supporto del Commissario delegato per l’anno 2011. 
 
 In virtù delle ordinanze prima citate è referente dei programmi di azione 

commissariali per gli interventi riguardanti la realizzazione dei nuovi ospedali e 
degli altri interventi commissariali di edilizia sanitaria. L’attività è espletata in 
sinergia con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – servizio ispettivo e 
monitoraggio tecnico degli interventi strutturali e post emergenza, per la 
sorveglianza e il monitoraggio sugli stati di avanzamento dei programmi di azione 
commissariali 

 
 Responsabile regionale per la realizzazione dell’obiettivo strategico del Nuovo 

Sistema Informativo Sanitario: “Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità”. 
 Componente del gruppo tecnico per l’attuazione del programma regionale di 

odontoiatria sociale. 
 Rappresentante regionale nelle varie sedi istituzionali e in particolare presso il 

Ministero della Salute dei Programmi di investimenti in materia di edilizia sanitaria; 
 Partecipazione al monitoraggio dei progetti regionali relativi alla Ricerca finalizzata 

approvati dal Ministero della Sanità, ex art. 12 D.Lgs. 502/92 e successive 
integrazioni e modificazioni; 

 Con nota dell’Assessore alla Tutela della Salute e Organizzazione Sanitaria della 
Regione Calabria, n. 9800 del 11 giugno 2003, è stato individuato come 
partecipante all’evento formativo “Sostegno al processo della 
programmazione/valutazione dei progetti e degli interventi sanitari” previsto nel 
quadro PON ATAS 2000-2006; 

 Con nota del Dirigente del settore “Politiche Sociali” dell’Assessorato ai servizi 
sociali della Regione Calabria, n. 11728 del 25 settembre 2003 è stato nominato 
Responsabile scientifico del progetto: ”La corresponsabilità delle istituzioni locali 
per la valutazione dell’impatto sulla salute delle politiche di welfare a livello locale” 
– Programma Speciale art. 12 del D.Lgs. 502/92 e s. m.i.; 

 Estensore degli Accordi di Programma con i Ministeri della Salute e dell’Economia 
e finanze per gli interventi facenti parte del Programma di investimenti di cui all’art. 
20 della Legge 67/88 per la Regione Calabria; 

 Con nota del Dirigente del Settore “Assistenza Ospedaliera Riabilitativa e 
Territoriale” del Dipartimento Sanità della Regione Calabria n. 480 del 9 gennaio 
2004 è stato nominato referente regionale per l’attuazione del “Progetto di 



_____________________________________ 
Pagina 4 –  
Curriculum  Ing. Pietrangelo Tringali 

 

  

  

 

assistenza tecnica per il miglioramento della sicurezza sismica negli ospedali ed il 
mantenimento delle funzioni ospedaliere strategiche in situazioni di emergenza” 
PON ATAS 2000/2006 – MISURA 1.2; 

 Con nota del dirigente del settore, prot. n. 10108 del 12 maggio 2004, è stato 
nominato rappresentante regionale per la realizzazione dell’obiettivo strategico del 
Nuovo Sistema Informativo sanitario: “Osservatorio degli investimenti pubblici in 
sanità”; 

 Con decreto del Direttore Generale del Ministero della Salute del 21 giugno 2004, è 
stato nominato componente del “Gruppo per la verifica scientifica, il monitoraggio e 
la garanzia della condivisione delle scelte adottate nello sviluppo delle attività del 
Progetto di assistenza tecnica e coordinamento della sicurezza sismica negli 
ospedali ed il mantenimento delle funzioni ospedaliere strategiche in situazioni di 
emergenza”; 

 Con nota dell’assessore alla sanità del 23 dicembre 2004 prot. N. 31672 è stato 
nominato rappresentante della regione Calabria nel gruppo di monitoraggio istituito 
presso il Ministero della Salute per la verifica degli interventi da finanziare ai sensi 
dell’art. 2 c. 6 L. 549/95; 

 Con disposizione del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della salute della 
Regione Calabria del 6 luglio 2010 è stato individuato componente del gruppo 
tecnico per la stesura del piano di riorganizzazione della rete territoriale sanitaria 
calabrese; 

 Con disposizione del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della salute della 
Regione Calabria del 17 novembre 2010 è stato individuato componente del 
gruppo tecnico-operativo per il soddisfacimento dei debiti informativi del Nuovo 
sistema informativo sanitario (NSIS) per gli investimenti in edilizia sanitaria. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

  
15/07/1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Laurea in Ingegneria Civile sezione Trasporti conseguita presso la Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Reggio Calabria con il voto di 102/110 
 
Seconda sessione A.A. 1993/94 
Abilitazione per l’esercizio della professione di Ingegnere, conseguita presso 
l’Università degli Studi di Reggio Calabria. 
 
dal 10/01/1995 
Iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria al n. 
1712 
 
dal 01/04/2008 
Iscritto all’Elenco nazionale CEPAS con qualifica di Addetto all’esecuzione di audit 
per l’accreditamento delle strutture nel settore sanitario 
 
07/04/1997 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria  
 
Corso di specializzazione di prevenzione incendi (a seguito di prova finale) 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 10/02/2003 
Regione Emilia Romagna – Agenzia Sanitaria Regionale 
 
Facilitatore per l'accreditamento delle strutture sanitarie (a seguito di prova finale) 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

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

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

20/05/2003 
Regione Emilia Romagna - Agenzia Sanitaria Regionale – BVQI ITALIA 
 
Valutatore responsabile ISO 9001:2000 settore sanità (a seguito di prova finale) 
 
 
10/06/2003 
CEPAS ente di certificazione 
 
Valutatore sistemi di qualità nel settore sanità (a seguito di prova finale) 
 
 
01/03/2004 
Ministero Della Salute 
 
Corso di formazione e assistenza tecnica alla programmazione sanitaria (a seguito 
di prova finale) con i seguenti contenuti: 
1° modulo: “La formulazione e la valutazione di documenti programmatici”; 
2° modulo: “Programmazione Nazionale, Regionale, Locale”; 
3° modulo: “Project Cycle Management e Logical Framework”; 
4° modulo: “Il sistema di indicatori”; 
5° modulo: “Il sistema di monitoraggio di programmi e progetti (ex ante-in itinere-ex 
post); 
6° modulo: “Sintesi e valutazione del corso” 
 
01/03/2005 
Ministero Della Salute 
 
Corso di formazione: “Il sistema osservatorio degli investimenti pubblici in sanità” (a 
seguito di prova finale) 
 
31/01/2003 
Azienda sanitaria n. 7 di Catanzaro 
 
Corso di formazione in materia di sicurezza del lavoro 
 
 
27/02/2003 
Regione Emilia Romagna – Agenzia sanitaria regionale 
 
Corso di formazione: "la gestione del sistema qualità e le nuove norma Iso 
9001:2000 in ambito sanitario 
 
25/03/2003 
Ministero Della Salute  
 
Evento formativo n. 47319: "Applicazione del D.Lgs. 626/94 in ambito sanitario" 
 
 
26/03/2003 
Ministero Della Salute  
 
Evento formativo n. 47363: "Project financing: aspetti normativi, gestionali, fiscali" 
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• Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

26/03/2003 
Ministero Della Salute  
 
Evento formativo n. 47344: "Qualità: strumenti e modelli per la qualità dei servizi e 
delle strutture sanitarie" 
 
Dal 16 al 17/06/2003 
Ministero Della Salute – Nucleo di valutazione e verifica degli Investimenti pubblici 
in sanità 
Workshop: Il partenariato pubblico-privato nella realizzazione e gestione di strutture 
sanitarie: opportunità e problematiche” 
 
19/12/2003 
SDA Bocconi 
 
Corso di formazione: "Logiche e riorganizzazione delle strutture regionali: la sanità" 
 
 
07/04/2004 
Ministero Della Salute  
 
Evento formativo n. 11910:"il ruolo della Information Technology nella formazione e 
comunicazione delle reti assistenziali per i malati critici" 
 
05/05/ 2004 
Regione Emilia Romagna – Agenzia sanitaria regionale 
 
“Seminario di aggiornamento sulla terminologia ISO” 
 
 
16/06/2004 
Ministero Della Salute 
 
Workshop: “Elaborazione di strumenti di progettazione integrata sociale e sanitaria 
agli agenti inquinanti”  
 
14/06/2005 
Ministero Della Salute – Regione Calabria 
 
Corso sulle “Metodologie per la valutazione del rischio in campo ambientale”    
1° modulo – Elementi per la valutazione qualitativa e quantitativa del rischio.  
 
15/03/2006 
Regione Emilia Romagna – Agenzia sanitaria regionale  CEPAS 
 
Convegno “Tecnica e relazione nel processo di audit organizzativo” 
 
 

08/05/2007 
Regione Emilia Romagna – Agenzia sanitaria regionale  CEPAS 
 
Seminario “Il mantenimento della competenza del valutatore” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI E ORGANIZZATIVE 

 

Nell'ambito delle attività svolte presso le pubbliche amministrazioni, ha coordinato 
l'attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere in relazione alla programmazione di 
interventi in materia di edilizia sanitaria, alla relativa progettazione e al loro 
monitoraggio fisico, economico e procedurale. 
In qualità di Valutatore dei sistemi di qualità ha condotto e coordinato nella veste di 
Team Leader gruppi di addetti all’esecuzione di audit in ambito sanitario presso 
Aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Calabria e della regione Emilia 
Romagna ai fini dell’accreditamento istituzionale 
Nell’ambito delle attività legate all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 21 dicembre 2007 n. 3635 e s.m.i. è componente della struttura 
commissariale e tecnica a supporto del Commissario delegato per l’emergenza 
socio-economica-sanitaria nella Regione Calabria, con mansioni di referente per le 
aziende sanitarie e ospedaliere e per il Dipartimento Nazionale della Protezione 
Civile – Comitato per il rientro e con il servizio ispettivo e monitoraggio tecnico degli 
interventi strutturali e post emergenza.  
 

 
 

ALTRA LINGUA 
 
 

 
Francese 
 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ha sviluppato competenze in relazione ai gruppi di miglioramento per la qualità. In 
particolare ha acquisito competenze relative alla conduzione dei gruppi, alla gestione 
dei conflitti, alla leadership, ecc. mediante l'utilizzo di metodologie e strumenti di lavoro 
tipici del miglioramento di qualità, brainstorming, ciclo PDCA, processi, indicatori, 
standards e modelli di analisi organizzativa.  
Capacità di docenza in corsi per facilitatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie, 
sul miglioramento della qualità, tecniche di problem solving e di conduzione di gruppi. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi Operativi: Ms-Dos,Windows 95/98/2000/2003/NT/XP/VISTA Uso professionale 
dei principali software: word processor, database, grafica, fogli di calcolo, outlook, 
browser web. Conoscenza avanzata di software dedicato all'osservatorio degli 
investimenti pubblici in sanità facente parte del NSIS. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

PATENTE O PATENTI 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Notevole capacità nell'ambito della fotografia. Vincitore di concorsi fotografici e oggetto 
di segnalazioni.  
 
Patente automobilistica B 
 
 “Revisione delle Procedure e del Modello regionale per l’autorizzazione e 

l’accreditamento”: sito Internet Agenzia Sanitaria Regione Emilia Romagna: 
www.regione.emilia- romagna.it/agenziasan/aree/accred/verifiche/proj_work/pw_tringali.pdf 
 Collaborazione al volume “La Programmazione sanitaria” metodologie e strumenti di 

valutazione per le regioni e le aziende sanitarie. – Formez; 
 Collaborazione alla stesura del piano Regionale per la Salute 2004-2006 per la 

regione Calabria 
 Collaborazione ai volumi “Miglioramento della funzionalità del sistema ospedale in 

caso di emergenza sismica”: sito internet Ministero della Salute. 
 
 




