MARCO MASSARON
Via Guido Rossa, 51 – 20097 - San Donato Milanese (MI)
Tel.: +39 02.567100300 - Cell.: +39 335.5300093 - email: marcomassaron@libero.it

PROFILO PROFESSIONALE
Dal 1990 attivo in ambito ospedaliero, mi sono occupato di progetti ed assunto responsabilità di
complessità crescente (per ruolo, dimensioni, tecnologia, rischi) in ambiti diversi (impianti
tecnologici, immobiliare) che mi hanno consentito di maturare esperienze e competenze in modo
trasversale e complementare.
La continuità dell’ambito lavorativo ha favorito l’evoluzione del mio ruolo e delle mie responsabilità
(da Responsabile Impianti Tecnologici ad Amministratore Delegato) su settori diversi
(progettazione, costruzione di nuovi complessi, manutenzione di edifici, attività immobiliari,
acquisizioni di unità ospedaliere), avendo come paradigma della mia prestazione:
• Approccio organizzato e per progetto
• Orientamento al risultato
• Rispetto del budget
• Attenzione alle persone ed ai ruoli.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Gruppo Humanitas: Immobiliare Pieve s.r.l. (ex Immobiliare Mirasole) e Clinica Humanitas –
Milano, Italia
Il Gruppo Humanitas è un gruppo ospedaliero affermato a livello internazione che conta in Italia sei centri per
una superficie totale di circa 250.000 mq e circa 2.000 posti letto (PL). Nel “quartier generale” di Rozzano,
esiste anche HUMANITAS University (Hunimed), sede di università per medici ed infermieri.

A)
Presidente e legale Rappresentante dell’Immobiliare Pieve s.r.l. (2016 Aprile – ora): Datore di
lavoro per le attività di cui sotto.
Direttore Tecnico (2008 Luglio - ora): Responsabile della manutenzione e dell’energia dell’intero
Gruppo Humanitas, a riporto diretto degli Amministratori Delegati. Coordino, direttamente o
attraverso i miei riporti diretti, che sono cinque, 30 persone dei vari uffici tecnici e circa 60 fra
tecnici ed operai di ditte esterne per la manutenzione. Seguo la valutazione, progettazione,
procurement e realizzazione di tutti gli investimenti immobiliari.
Principali responsabilità – Manutenzione opere civili ed impiantistiche
• Programmazione e monitoraggio della manutenzione periodica degli impianti di tutte le cliniche
del Gruppo, nonché referente primario per:
o Aderenza alla normativa antinfortunistica
o Supporto alle ispezioni periodiche ATS/VVF/…
• Partecipazione alla formazione e gestione dei budget di spesa del Gruppo Humanitas, con
mandato all’esecuzione dei lavori nel rispetto dei limiti prefissati e incentivo al risparmio:
o Budget annuo: 20 mln EUR
di cui 40% per investimenti di base (20% per manutenzione, 40% per energia)
• Referente a livello di Gruppo ed esperto nelle tematiche di risparmio energetico, nonché
gestore dei contratti di forniture energetiche.
Principali responsabilità – Nuove opere civili
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•
•
•

Partecipazione alla stesura di capitolati, progetti e computi metrici estimativi per ristrutturazioni,
procurement e successiva direzione lavori
PM aziendale e di Gruppo per significativi contratti di Global Construction (ultimo eseguito: la
costruzione di un nuovo blocco operatorio, degenza e radiologia, per un totale di 7 mln EUR)
Coordinatore delle Attività immobiliari di compravendita in ambito ospedaliero, con anche ruolo
di Internal Auditor tecnico per acquisizione di nuovi complessi ospedalieri.

RSPP di Humanitas e Hunimed (Rozzano e Pieve Emanuele) (2017 Maggio – 2019 Marzo):
come responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ho coordinato 6 persone e svolto tutte
le mansioni previste dalla normativa (81/08), a riporto diretto degli Amministratori Delegati.

B)
Responsabile Ufficio Tecnico (1997 Marzo – 2008 Giugno): Responsabile della manutenzione
dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, con riporto all’Amministratore Delegato. Ho coordinato
direttamente 12 persone e 30 fra tecnici ed operai di ditte esterne per la manutenzione.
Principali responsabilità – Manutenzione opere civili ed impiantistiche
• Programmazione della manutenzione periodica degli impianti della clinica, nonché interlocutore
per:
o Aderenza alla normativa antinfortunistica/VVFF
o Supporto alle ispezioni periodiche ASL
• Gestione del budget di spesa della clinica, con mandato all’esecuzione dei lavori nel rispetto
dei limiti di spesa assegnati:
o Budget annuo: 10 mln EUR
di cui 40% per investimenti (20% per manutenzione, 40% per energia)
• Referente per la clinica nelle tematiche di risparmio energetico, nonché gestore dei contratti di
forniture energetiche.
Principali responsabilità – Nuove opere civili
• Stesura di capitolati, progetti e computi metrici estimativi per ristrutturazioni, procurement e
successiva direzione lavori
• Supporto alle Attività immobiliari di compravendita in ambito ospedaliero, e, su base necessità,
Internal Auditor tecnico per acquisizione/ampliamento di complessi ospedalieri.

Ospedale Niguarda Cà Granda – Milano, Italia
L’Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda è un ospedale fra i più prestigiosi d’Italia ed aveva una
superficie totale di circa 200.000 mq e circa 1.000 PL.

Responsabile Impianti Tecnologici (1990 Marzo – 1997 Febbraio): Responsabile degli impianti
(es. elettrici, condizionamento, idrico-termo-sanitari, sterilizzazione) per l’Ospedale, con riporto al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico. Ho coordinato direttamente 60 persone fra tecnici ed operai di
ditte esterne per la manutenzione.
Principali responsabilità – Manutenzione opere civili ed impiantistiche
• Programmazione della manutenzione periodica ed ispezione (es. VVFF) degli impianti
dell’ospedale
• Tecnico responsabile per l’uso razionale dell’energia dell’ospedale.
Principali responsabilità – Nuove opere civili
• Stesura di capitolati, progetti e computi metrici estimativi per ristrutturazioni, procurement e
successiva direzione lavori
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LABEN (ora Finmeccanica) – Vimodrone (Milano), Italia
Laben è un’azienda che si occupa di costruzione di componentistica per satelliti. Partecipa ai maggiori
programmi aerospaziali dell’ESA.

Ufficio Qualità (1989 Giugno – 1990 Febbraio): Nell’ambito della costruzione di apparecchiature
elettroniche per satelliti, verificare la bontà progettuale delle schede elettroniche.

SNAM – San Donato MIlanese (Milano), Italia
Tecnico Ufficio Tariffe (1989 Gennaio – 1989 Maggio): Studi tecnico-economico-statistici per la
programmazione strategica del gas metano, confronti tecnico-economici con i principali
combustibili del mercato energetico, marketing tecnico per una maggiore penetrazione nel mercato
del gas metano – nessuna responsabilità di risultato

ALTRE ESPERIENZE MATURATE
•
•

•
•

Collaborazione con il gruppo Techint per la stesura di progetti impiantistici riguardanti ospedali.
Convenzione fra l'Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda e
•
U.S.S.L. n. 41 di Milano per la verifica degli impianti elettrici e la progettazione di
impianti elettrici.
•
Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza per opere di progettazione e
consulenza.
Attività di docenza relativa al Corso di Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche presso
l'Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda (Fisica, Biofisica, Statistica, Informatica, Tecniche
Sanitarie)
Attività di docenza riguardante corsi di specializzazione inerenti la sicurezza (DL 626/94)
presso alcuni Istituti (sicurezza elettrica, impianti tecnologici ed antincendio).

ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE (ANNIPIU s.r.l.: 2014 – 2016)
Socio fondatore e consigliere delegato di Annipiu s.r.l., società specializzata nel settore
dell’assistenza ad anziani e malati con deficit cognitivi. La società fornisce supporto medico
domiciliare ed in ambulatorio, assistenza infermieristica ed assistenziale a 360° domiciliare,
selezione e fornitura di qualsiasi tipo di supporto alle famiglie (badanti, pulizie, cucina, disbrigo
pratiche, ecc…)

LIBERA PROFESSIONE (INGEGNARTE s.a.s.: 1992 – 2007)
Tra i soci fondatori di Ingegnarte s.a.s., società specializzata nel campo dell’edilizia e
dell’impiantistica ospedaliera, con responsabilità operativa su:
• Progettazione e direzione lavori di impianti tecnologici
• Verifiche e collaudi tecnico-amministrativi di impianti tecnologici
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•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenze in materia di sicurezza del lavoro (DL 626/94)
Consulenza per accreditamento di strutture sanitarie
Pratiche antincendio
Pratiche ex I.S.P.E.S.L.
Pratiche per legge 10/91
Pratiche edilizie (D.I.A.)
Ristrutturazione edifici civili ed industriali
Redazione di capitolati per gare d’appalto per enti pubblici

Ingegnarte ha partecipato, tra l’altro, alla stesura del sottoprogetto della progettazione impiantistica
del cosiddetto “Ospedale Modello”, progetto di ricerca finalizzata (ex art. 12, Dlgs 502/92) per la
redazione di principi guida tecnici, organizzativi e gestionali per la realizzazione e gestione di
ospedali ad alta tecnologia ed assistenza – studio finanziato dall’Agenzia per i Servizi Sanitari
Regionali (rapporto conclusivo presentato al convegno nazionale di Perugia il 15 novembre 2003).
La società è stata chiusa nel dicembre 2007.

ALTRE INFORMAZIONI
Nato a Milano il 20/06/1962 – Coniugato, 5 figli
Laurea in Ingegneria Nucleare indirizzo Impiantistico, Politecnico di Milano, 1987, votazione
98/100 e abilitazione alla Professione con votazione 100/100.
Perito Tecnico Nucleare, I.T.I.S. Feltrinelli di Milano, 1981, votazione 60/60
Inglese: di base
Patente auto “B” e Patente nautica “A”

Iscrizioni ad Albi o Elenchi
•
•
•

•
•
•
•
•

Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Milano, n. 15618.
Elenco dei Professionisti Abilitati a quanto previsto dal DM 25-03-85, di cui alla L 818/82,
inerente la Prevenzione Incendi. Codice di individuazione: MI-15618-I-2289.
Elenco Ministeriale dei Soggetti Abilitati ai Collaudi e Verifiche in Materia di Sicurezza
degli Impianti per le tabelle 1, 2, 3, 5 (impianti elettrici, idraulici, termici e di
condizionamento, protezione antincendio), in base all'art. 9 del DPR 447/91 e dell'art. 14
della Legge 46/90).
Elenco Regione Lombardia dei Certificatori Energetici, al numero 2616
AIAS (Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza), socio fondatore dell'ALIASS
(Associazione Lombarda Ingegneri ed Architetti del Servizio Sanitario) ed iscritto alla FIRE
(Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia).
ex - Iscritto nell'Elenco Nominativo degli Esperti Qualificati per Radioprotezione, con
abilitazione di 2° grado presso il Ministero del Lavoro, n. 1240.
Possibilità di svolgere la funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
ed Esecuzione dei Lavori, in base al DL 494/96.
Abilitato persona elettrica esperta PES, secondo la norma CEI 11-27.

Pubblicazioni
Una dozzina di pubblicazioni su riviste specializzate di settore, inerenti edilizia sanitaria, impianti,
efficienza energetica e manutenzione.
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Corsi frequentati
Frequentati negli anni circa una quarantina di corsi, inerenti edilizia sanitaria, impianti,
organizzazione aziendale, bilancio e project management, efficienza energetica, antincendio,
sicurezza cantieri.
Dalla richiesta dell’Ordine degli Ingegneri circa la formazione annuale obbligatoria, sono in regola
con i corsi necessari per il mantenimento dell’iscrizione agli Albi sopra menzionati.
Relatore a convegni
Interventi a una decina di convegni riguardanti edilizia sanitaria, impianti, efficienza energetica,
antincendio e manutenzione, organizzati da associazioni di settore ed ASL.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003.
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