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INFORMAZIONI PERSONALI Marcello Guidi 
 

  

via S. Bartolameo, numero civico 4/2, codice postale 38123, città Trento, paese Italia 

0461 494125  -  349 2954659 

 Marcello.guidi@provincia.tn.it  

 

 

Sesso M | Data di nascita 24 gennaio 1961 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Mi occupo delle modalità per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di edilizia sulle 
RSA e sulle altre strutture Socio-Sanitarie ai sensi del comma 1 e 6 bis dell'art. 19 bis della L.P. 28 
maggio 1998, n. 6. In particolare, come previsto dalla deliberazione n. 2429 del 9 novembre 2007, 
avente ad oggetto le “Direttive per la progettazione delle Residenze sanitarie assistenziali. Principi e 
criteri.”, verifico i parametri di finanziamento da utilizzare ai fini del calcolo della spesa massima 
ammissibile a contributo (sulla base di volumi, superfici e relativi costi unitari a seconda della capacità 
ricettiva della struttura). 
Inoltre svolgo anche le verifiche del possesso dei requisiti minimi autorizzativi strutturali presso le 
strutture sanitarie e socio sanitarie, in particolare presso le strutture socio sanitarie residenziali e 
semiresidenziali (RSA, Strutture per Disabili, Strutture psichiatriche), strutture ospedaliere pubbliche e 
private, strutture sanitarie e sociosanitarie dell'APSS. 

 

Agosto 2006 Collaboratore – indirizzo tecnico/sanitario – ambientale, categoria C, livello evoluto quarta posizione 
retributiva 

Provincia Autonoma di Trento - servizio politiche sanitarie per la non autosufficienza – via Gilli, 4 – 
38100 Trento 

 

 

1981 Geometra 
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 Geometra con molti anni di esperienza nel settore degli investimenti per la concessione di contributi in 
conto capitale per gli interventi necessari alla realizzazione dei servizi Socio-Sanitari e Socio-
Assistenziali su immobili da destinare a RSA. Le aree di competenza comprendono anche le diverse 
partecipazioni nelle commissioni tecniche-giudicatrici, in qualità di esperto dei principi e criteri delle 
"Direttive per la progettazione delle Residenze sanitarie assistenziali”, per l’esame degli elaborati e 
della documentazione di gara, nel rispetto delle indicazioni tecnico-procedurali contenute nel bando 
stesso. 

- Bando di progettazione indetto dalla Fondazione per L'Autismo per il nuovo Centro Sebastiano; 

- Bando di progettazione indetto dall'APSP "S.Giuseppe" di Primiero per i corpi illuminanti; 

- Bando di progettazione indetto dall'APSP "Opera Romani" di Nomi per la nuova RSA di Volano; 

- Concorso di progettazione indetto dall'APSP "Città di Riva" per la riqualificazione ed ampliamento 
dell’Ex Ospedale Civile e realizzazione di una Cittadella dell’Accoglienza nel Comune di Riva del 
Garda. 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


