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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FACEN BRUNO GIORGIO FRANCO 

Indirizzo  A.R.N.A.S. G.Brotzu – Piazzale Ricchi 1 

Telefono  (ufficio) 070539478 

Fax  (ufficio) 070539331 

E-mail  brunofacen@aob.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19 AGOSTO 1960 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 16.06.2000 a tutt’oggi   

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera G.Brotzu – Piazzale Ricchi 1 – 09134 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera – Settore Sanità 

• Tipo di impiego  Ingegnere Dirigente ruolo professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  

Responsabile Procedimento lavori, Direttore dei lavori, Progettista, Coordinatore sicurezza, 
Collaudatore appalti di lavori; Direttore Esecuzione Contratti, Commissario in 7 concorsi per 
assunzioni Dirigenti e Comparto 

Direttore titolare Servizio Manutenzioni-Ufficio Tecnico dal 2002 al 2003, sostituto titolare 
Direttore Servizio Manutenzioni  dal 2013 al 2014; Direttore sostituto S.C.Patrimonio e Logistica 
dal 1.07.2020 a tutt’oggi; 

 

Dal 22.04.1991 al 15.06.2000 

USL 11 Isili, ASL 3 Nuoro, ASL 7 Carbonia 

Aziende Sanitarie locali 

Ingegnere Dirigente ruolo professionale 

Ispettore S.P.R.E.S.A.L. (con qualifica Ufficiale Polizia Giudiziaria rilasciata dal Prefetto), 
Responsabile Procedimento lavori, Dirigente Ufficio Tecnico 

 

Dal 4.12.89 al 21.04.91 

Scuole : Licei Scientifici Carbonia e Sant’Antioco 

Insegnante matematica e fisica 

 
   Laureato in Ingegneria Civile Edile il 24.07.1989 con punteggio 110/110 
 
   Esame di stato di abilitazione alla professione di ingegnere nella sessione di novembre 1989   
 
    Iscrizione albo ingegneri con numero d’ordine 2600 dal 25.01.1990               

 

• Date (da – a)  Dal 22.04.91 (data assunzione in Sanità come Dirigente Ingegnere nella USL Isili) a tutt’oggi: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Frequentato 132 tra corsi professionali (attestati in proprio possesso) , convegni, seminari in 
materie di sicurezza, appalti e lavori,  

Docente in numerosi corsi della Sicurezza tra il 1997 ed il 2000 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sanità, Appalti e lavori, Sicurezza, Risparmio energetico, 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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MADRELINGUA  ITALIANO -  

 
 

 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra  

 Da tutte le mansioni e qualificazioni sopra indicate nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, e 
prima ancora nell’insegnamento scolastico e negli insegnamenti professionali, è derivata una 
abitudine a relazionarsi con numerose altre persone: colleghi di lavoro, professionisti, impresari, 
direttori generali e dirigenti dell’Amministrazione e delle Aziende, personale vario collaborante 
e/o sottoposto gerarchicamente e comunque afferente o no ai propri servizi, cercando sempre di 
prendere decisioni ponderate e maturate, spesso condivise, a volte di iniziativa personale, a 
seconda del ruolo e della responsabilità ricoperti, dettate dalla esperienza di 32 anni di lavoro; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Come Direttore e Dirigente di Struttura ha amministrato un gran numero di dipendenti, 
raggiungendo l’apice di carriera già nel 2002-2003, quando all’Azienda Ospedaliera Brotzu 
dirigeva due strutture complesse dell’ufficio tecnico (Servizio Manutenzioni e Servizio 
Prevenzione e Protezione) per un totale di circa 90 persone, con notevole budget e 
responsabilità; ha poi coordinato come Responsabile del procedimento di lavori, in 4 Aziende 
Sanitarie/Ospedaliere, per importi di decine di milioni di Euro complessivi, svariate decine di 
progettazioni e appalti, con relativi progettisti, direttori dei lavori, coordinatori della sicurezza, 
collaudatori, imprese e personale vario, e ciò ha comportato una ulteriore necessaria capacità e 
competenza organizzativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buon uso del computer e dei programmi windows e pacchetti office; attestato di corso autocad;  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 L’insieme delle competenze sopra descritte Organizzative e Tecniche, derivanti dalla propria 
qualifica dirigenziale ed esperienza formativa curricolare, ha permesso allo scrivente di essere 
iscritto, ai sensi della delibera regionale 52/8 del 9/11/2005, nell’elenco regionale degli idonei 
alla qualifica di Direttore Generale nelle Aziende Sanitarie/Ospedaliere, a seguito di verifica di 
una apposita commissione nominata in Assessorato alla Sanità; 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B acquisita nel 1989, mai ritirata o sospesa per infrazioni al Codice della strada; 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Servizio Militare assolto, prestato negli anni 1987 -1988 presso l’Aeronautica Militare, prima alla 
SARAM di Taranto e poi al 30°stormo di Elmas; negli anni ’90 Presidente di seggio elettorale a 
Carbonia per svariati anni, dopo essere stato anche segretario e scrutatore. Eletto Presidente 
del Consiglio di Istituto scuola Secondaria inferiore: Manno Cima Conservatorio di Cagliari dal 
2012 al 2015 e presso la scuola Secondaria inferiore Alfieri +Conservatorio di Cagliari dal 2015 
fino al 2017; nel 2017 componente Consiglio di Istituto del Liceo Classico Dettori di Cagliari. 
Consigliere di classe ogni anno nelle scuole sopra citate, ed anche al Liceo Classico Musicale 
Convitto V.Emanuele di Cagliari, fino tutt’oggi; 

 

Data  29.03.2021 

 

 

                                                                                                           Firma 

 

 

  

 

ALTRE LINGUA  INGLESE -  

• Capacità di lettura  livello:  buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: buono 
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