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INFORMAZIONI PERSONALI Fulvio Mete 
 

  

Via Dino Campana 15, 00144, Roma, Italia 

 0693574277     3381783810        

 metefulvio@gmail.com;   fulviomete.mete@pec.ording.roma.it  

Sesso M  | Data di nascita 20/11/1984  | Nazionalità Italiana  

 

 

 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

OCCUPAZIONE DESIDERATA Project and process manager 

Dal 13/01/2020 Dirigente ingegnere di ruolo – dal 15/01/2020 Responsabile Area “Pianificazione e 
gare per strutture regionali ed Enti locali” 
 

 Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145, Roma 

  

 • Responsabile delle procedure di gara sopra soglia per l’acquisto di servizi e forniture per le strutture 
della Giunta Regionale, gli Enti dipendenti, le Società a totale partecipazione e le Pubbliche 
Amministrazioni del territorio regionale 

• RUP di iniziative di gara a procedura aperta e negoziata fra cui le procedure di gara centralizzate 
aperte a tutte le PP.AA. del territorio regionale per i servizi di postalizzazione e per i servizi di 
facchinaggio e trasloco, etc. 

• RUP della fase di esecuzione della gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di supporto al monitoraggio del contratto di multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori 
energetici agli immobili di proprietà e in uso alle aziende sanitarie della Regione Lazio 

• Membro di commissioni di gara per la valutazione tecnica delle offerte (multiservizio tecnologico per 
AA.SS.LL. e AA.OO., sistema informativo di human capital management, etc.) 

• Referente per la Direzione per lo sviluppo del POLA (Piano Organizzativo Lavoro Agile) 

• Referente per la Regione del Comitato di coordinamento per la Banda Ultra Larga 
 
Valutazione annuale raggiungimento obiettivi (anno 2020): 99/100 

 Attività o settore: Pubblica amministrazione  
  
  

08/07/2019 – 12/01/2020 Dirigente ingegnere gestionale 
 

 ATS (Azienda per la Tutela della Salute) Sardegna, SC Logistica e valorizzazione del patrimonio, via 
Amendola 55, 07100, Sassari 

  

 • Fleet manager del parco auto dell’ATS Sardegna, parco auto comprensivo di autovetture, ambulanze 
e mezzi da lavoro, di proprietà e a noleggio (circa 1.200 vetture su tutto il territorio regionale) 

▪ DEC della gara relativa all’affidamento del trasporto di campioni biologici in ambito regionale ed extra 
regionale 

▪ Responsabile predisposizione di bandi di gara relativi all’autolavaggio delle autovetture e alla 
manutenzione delle stesse 

 Attività o settore: Pubblica amministrazione - settore sanitario 
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01/10/2015  - 31/03/2017 Collaboratore e valutatore delle performance delle Aziende Sanitarie 
08/05/2017 – 07/05/2018 

04/06/2018 – 31/03/2019 
AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, via Piemonte 60, 00187, Roma, Italia 

30/05/2019 – 06/07/2019 ▪ Partecipazione al progetto nazionale “Monitoraggio della spesa per la manutenzione degli immobili 
del Servizio Sanitario Nazionale”, con particolare riferimento alle attività di analisi dei sistemi di 
affidamento e di gestione della manutenzione degli immobili delle aziende sanitarie  

▪ Valutatore senior delle performance delle Aziende Sanitarie per le componenti economico-gestionale, 
organizzativa, finanziaria e contabile, clinico-assistenziale, di efficacia clinica, della qualità, sicurezza 
ed esito delle cure 

▪ Sviluppo di procedure e di processi di miglioramento gestionale e organizzativo presso varie strutture 
ospedaliere 

▪ Collaborazione con l’area Qualità e accreditamento per l’attività di rilascio dei pareri autorizzativi e di 
accreditamento 

 Attività o settore: Pubblica amministrazione - settore sanitario 

 

 

 

28/10/2014 – 01/09/2019 Docente del corso in “Infermieristica” 
                    Università Tor Vergata – sede distaccata presso l’Azienda USL Roma C, via Sillani 8, 00143 Roma, 

Italia   

 ▪ Materia “informatica” – corso di laurea triennale (fino all’A.A. 2016/17) 

▪ Materia “statistica medica” – corso di laurea triennale (dall’A.A. 2017/18) 

▪ Materia “sistemi di elaborazione delle informazioni” – master in “Management per le funzioni di 
coordinamento per le professioni sanitarie ed infermieristiche” e master in “Infermieristica clinica nel 
paziente critico”  

 
 

  

07/04/2014 – 03/06/2019  

dal 27/03/2021 a tutt’oggi 

Membro della commissione tematica “L’ingegneria nei sistemi di gestione integrati” 
ovvero sistemi Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Energia 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Piazza della Repubblica 59, 00185 Roma, Italia   

▪ Coordinamento e redazione di articoli per la rivista dell'Ordine degli Ingegneri “Io Roma” 

▪ Organizzazione e gestione di seminari informativi e formativi per gli ingegneri iscritti all’Ordine di Roma 
  

 

01/02/2015 – 30/09/2015  Attività documentata quale ingegnere gestionale  

 Studio professionale Architetto Vincenzo Ambrosiano, via Casale delle Allodole 24, 00134, Roma Italia   

 ▪ Organizzazione e monitoraggio dei processi di sviluppo dello studio professionale 

  

01/02/2013 – 31/01/2015 Dirigente ingegnere 

 Azienda USL Roma C - Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, via Casale 
de Merode 8, 00147, Roma, Italia 

 ▪ Redazione di procedure, di istruzioni, di protocolli e di modelli secondo gli standard aziendali relativi al 
sistema di gestione qualità (ISO 9001:2008) e sicurezza nei luoghi di lavoro (OHSAS 18001) 

▪ Elaborazione di indicatori di performance e di processo e realizzazione di analisi dati 

▪ Assistenza all’attività di vigilanza svolta dai tecnici della prevenzione ASL nelle strutture sanitarie e 
non, ivi compresa l’attività relativa all’accreditamento istituzionale 

▪ Gestione di attività specifiche e ambientali di competenza del Dipartimento 
 

Attività o settore Pubblica amministrazione - settore sanitario  
 
  

01/06/2012 - 31/01/2013 Ingegnere collaboratore 

 Azienda USL Roma D – Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro, via Portuense 571, 00149 Roma, Italia   

 ▪ Gestione, quale responsabile, del sistema di gestione qualità certificato ISO 9001:2008 

▪ Partecipazione all’attività di audit all’interno della struttura di appartenenza 

http://www.ording.roma.it/mappa.html
http://www.ording.roma.it/mappa.html
http://www.ording.roma.it/mappa.html
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▪ Analisi delle efficienze aziendali e ospedaliere secondo la tecnica di Budget Impact Analysis (BIA) 

▪ Partecipazione al corso da auditor sui Sistemi di gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
(OHSAS 18001) 

▪ Gestione di attività e di progetti a livello europeo a seguito della partecipazione allo specifico corso 
aziendale in “euro-progettazione” 

 
Attività o settore Pubblica amministrazione - settore sanitario 

 
  

11/01/2012 - 25/05/2012 Ingegnere volontario 

 Azienda USL Roma D – Dipartimento di Prevenzione, via Portuense 571, 00149 Roma, Italia   

 ▪ Acquisizione di conoscenze relative ai sistemi di gestione qualità ISO 9001 e ai relativi audit di verifica 

▪ Organizzazione di giornate di formazione per i dipendenti delle aziende sanitarie della Regione Lazio 
 

Attività o settore Pubblica amministrazione - settore sanitario 
 
  

01/06/2011 - 30/11/2011 Ingegnere volontario 

 Azienda USL Roma D – Dipartimento di Prevenzione, via Portuense 571, 00149, Roma, Italia   

 ▪ Organizzazione di giornate di formazione per i dipendenti del servizio  

 
Attività o settore Pubblica amministrazione - settore sanitario  

 
 
 
  

01/10/2010 – 31/05/2011  Attività documentata quale ingegnere gestionale 

 Studio professionale Architetto Vincenzo Ambrosiano, via Casale delle Allodole 24, 00134, Roma Italia   

 ▪ Organizzazione e monitoraggio dei processi di sviluppo dello studio professionale 

  
 

14/01/2010 - 31/08/2010 Ingegnere collaboratore a progetto 

 Consorzio MIPA (Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle pubbliche 
amministrazioni), via Arenula 16, 00186, Roma, Italia   

 ▪ Studio dei database della Regione Puglia per l’ambito ricettività turistica 

▪ Applicazione di tecniche di data mining ed elaborazione dei dati 
 

Attività o settore Società di consulenza 
 

 

 

31/08/2009 - 31/12/2009 

 

Stagista 
 Consorzio MIPA (Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle pubbliche 

amministrazioni), via Arenula 16, 00186, Roma, Italia   

 ▪ Analisi dell’impatto della regolazione (AIR) nel progetto intranet per il Comune di Roma  

 
Attività o settore Società di consulenza 

 
  

14/07/2008 - 14/11/2008 e 
18/06/2009 - 22/07/2009 

Stagista 

 Azienda USL Roma E – Unità Operativa Manutenzione e risk management, borgo Santo Spirito 3, 
00193, Roma, Italia   

 ▪ Analisi del contratto di smaltimento rifiuti del complesso S. Maria della Pietà, con l’obiettivo di introdurre 
interventi migliorativi per rendere più economico lo stesso 

▪ Analisi e ottimizzazione del processo di manutenzione affidato in outsourcing 
 

Attività o settore Pubblica amministrazione - settore sanitario 

http://www.ording.roma.it/mappa.html
http://www.ording.roma.it/mappa.html
http://www.ording.roma.it/mappa.html
http://www.ording.roma.it/mappa.html
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

20/11/2018 – 21/11/2018 Corso Tecniche di Audit: La norma ISO 19011:2018  

 Bureau Veritas Italia – Cepas presso la sede di Roma 

• Superamento corso da auditor dei sistemi di gestione con esame finale 
 

 

 

  

16/04/2018 Iscrizione elenco nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) 
delle performance 

 

 Ufficio per la valutazione delle performance – Dipartimento della Funzione Pubblica  

 

 

  

03/04/2018 Iscrizione registro professionale project manager n. 133 (UNI 11648) 
 

Aicq Sicev (esame sostenuto presso l’Istituto italiano di project management)  
 

 

 

20/09/2017 

 

Certificazione Project Management PMP® 
 

 Project Management Institute (PMI)  

 • Superamento esame PMP con livello prossimo ad Above average  

 

 

  

06/11/2015 – 10/03/2017 Corso Lean Six Sigma (teorico + progetto) - certificazione green belt  

 Università Tor Vergata, Facoltà di Ingegneria, Roma, Italia   

 ▪ Corso teorico sulla gestione di progetti lean six sigma volti alla riduzione della variabilità di processo 

▪ Progetto pratico relativo alla minimizzazione del tempo di esecuzione dei tagliandi auto 

 

 

 

 
 

 

16-17-18 giugno 2015 Corso Redesigning hospital patient flows logistics. Tools and solutions  

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario 
(CERISMAS), Largo Gemelli 1, 20123, Milano, Italia 

 

 ▪ Studio di casi italiani e internazionali e applicazione di tecniche di operations management in ambito 
ospedaliero 

 

 

 

  

07/04/2014 – 13/02/2015 Master di II livello in Qualità nella Pubblica Amministrazione  

Università degli Studi Roma Tre, Facoltà di Economia, via Silvio D'Amico 77, 00145, Roma, Italia 

▪ Studio e applicazione delle più comuni metodologie di gestione della qualità quali il Total quality 
management, la norma UNI EN ISO 9001:2008, il Common assessment framework e il Lean six 
sigma 
 
 

26/11/2012 – 05/12/2012 Corso da Auditor dei sistemi di gestione per la sicurezza 
(5 giornate) Aicq Centro insulare- Sicev, presso la sede centrale dell’ex Asl Roma D, via Casal Bernocchi 61, 00125 

Roma, Italia 

 ▪ Studio delle norme UNI EN ISO 19011:2012, UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 e BS OHSAS 
18001:2007 con superamento di esame finale quale auditor dei sistemi di gestione sicurezza 

  
  

31/10/2011  - 09/03/2012 Corso di 120 ore da Coordinatore in materia di sicurezza e salute nei cantieri 
temporanei e mobili ai sensi del D. Lgs n. 81/08 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Piazza della Repubblica 59, 00185 Roma, Italia 

 ▪ Acquisizione di competenze relative all'analisi e alla prevenzione dei rischi nei cantieri temporanei e 

http://www.ording.roma.it/mappa.html
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

mobili, sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori 
  

 
 

20/09/2010  - 11/02/2012 

 

Corso biennale in Public Management (MPM), voto 110/110 e lode 
 SDA Bocconi School of Management, Via Bocconi 8, 20136 Milano, Italia 

 ▪ Studio e applicazione delle più diffuse tecniche di management (human resource management, 
project management, process management, etc.)  

▪ Cenni di diritto internazionale  
  

 

12/03/2010 - 08/04/2010 

 

Corso da Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP) 
- modulo C 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Piazza della Repubblica 59, 00185 Roma, Italia 

 ▪ Acquisizione di competenze relative all'analisi e alla prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro 
  

 

novembre 2009 

 

Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
dell’informazione e iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 
 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, Piazza della Repubblica 59, 00185 Roma, Italia 

  

01/10/2006 - 11/02/2009 Laurea specialistica in Ingegneria gestionale, voto 110/110 
 Università Tor Vergata, Facoltà di Ingegneria, Roma, Italia 

 ▪ Management ed economia aziendale 

▪ Ottimizzazione e reingegnerizzazione dei processi aziendali  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

Francese   A2 A2 A1 A1 A1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Realizzazione di docenze presso Università e presso l’Ordine degli Ingegneri di Roma nonché 
gestione e conduzione di riunioni specifiche 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Partecipazione e gestione di gruppi di lavoro e di progetti aziendali 

Competenze professionali ▪ Ottima conoscenza dei sistemi di gestione qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro 
▪ Ottima conoscenza di tecniche di gestione e di ottimizzazione dei processi e dei progetti aziendali 

Competenze informatiche ▪ Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Power Point, Excel, Project, etc.) e della rete 
internet   

Patente di guida B 

http://www.ording.roma.it/mappa.html
http://www.ording.roma.it/mappa.html
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
 
 

Roma, 22/11/2022 
 

 
   Firmato 
 
Fulvio Mete 

Articoli 

 

▪ “Uno strumento per una migliore gestione delle risorse in tempi di Spending Review”, Panorama della 
Sanità, n. 30-31, luglio 2013 (co-autore) 

▪ “La certificazione dei sistemi di gestione. Principi fondamentali, quadro normativo, diffusione”, rivista 
Io Roma - Quaderno, n. 1/2015, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma (co-autore) 

▪ “L’ottimizzazione delle performance ospedaliere attraverso la gestione e il controllo”, rivista Io Roma 
- Quaderno, n. 4/2016, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma  

▪ “Monitoraggio dei costi di funzionamento e manutenzione negli ospedali del SSN: primi risultati da un 

progetto pilota coordinato dall’Agenas”. Rivista “Hospital & public health” rivista scientifica di 

progettazione integrata, biomedicina, nanotecnologie, tecnica sanitaria, edilizia ospedaliera e scienza 

della salute, SIAIS. Gennaio-dicembre 2018 

 

Docenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Master di I livello in “Infermieristica clinica nel paziente critico”, Università Tor Vergata – sede 
distaccata presso l’Azienda USL Roma C, corso “sistemi di elaborazione delle informazioni”, anno 
2015, 2016 e 2017 

▪ Corso di perfezionamento in “Anticorruzione, etica e trasparenza in sanità”, Università Cattolica del 
Sacro Cuore – Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (ALTEMS), lezione “I 
sistemi di gestione qualità”, anno 2016 

▪ Master di I livello in “Management per le funzioni di coordinamento per le professioni sanitarie ed 
infermieristiche”, Università Tor Vergata – sede distaccata presso l’Azienda USL Roma C, corso 
“sistemi di elaborazione delle informazioni”, anno 2016 

▪ Master di II livello in Economia Pubblica MES – Economia e gestione dei servizi sanitari - Università 
La Sapienza, corso “l’ottimizzazione dell’azienda attraverso la gestione dei processi e progetti”, anno 
2014 e anno 2015 

▪ Laurea di I livello in Infermieristica, Università Tor Vergata – sede distaccata presso l’Azienda USL 
Roma C, corso “informatica”, anno accademico 2014/15 e biennio successivo  

  

Idoneità 

 

▪ Idoneità all’avviso pubblico, bandito dall’ASL Roma 6, quale Dirigente Analista da assegnare al 
sistema informatico aziendale, 07/07/2017 

▪ Iscrizione all’Albo degli esperti e collaboratori – Agenas per l’Area 7 denominata “Analisi, 
monitoraggio e valutazione delle performance delle aziende sanitarie”, Profilo Economico-
gestionale / tecnico-amministrativo 

▪ Iscrizione all’Albo degli esperti e collaboratori – Agenas, per l'Area tematica 2: Tecnico-Informatica 

▪ Iscrizione all’Albo degli esperti e collaboratori – Agenas, per l'Area tematica 1: Economico/Gestionale 
- Giuridico/Amministrativa e della Formazione manageriale 

▪ Idoneità al concorso per Collaboratore tecnico professionale – Ingegnere per l’attuazione del progetto 
“Implementazione di strumenti gestionali di operations management” all’interno della Direzione 
Operativa dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi di Firenze, 22/01/2015 
 

 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento GDPR UE 2016/679 


