
C U R R I C U L U M  V I T A E 
F O R M A T O  E U R O P E O 
S T E F A N O  M A E S T R E L L I  
 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MAESTRELLI  STEFANO  GINO  CARLO

Indirizzo VIA ANTONIO PACINOTTI  N° 172/B – 55049 – VIAREGGIO (LU)
Telefono Fisso: 0584 – 6059661            Mobile: 348 3800736

Fax 0584 - 6059431
E-mail stefano.maestrelli@gmail.com  -  certificata: stefano.maestrelli@ingpec.eu

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 23.10.1952

ESPERIENZA LAVORATIVA
Evidenzio di seguito l’esperienza professionale, più che quinquennale, tra cui quella di dirigente  
del  Servizio  Sanitario  Regionale,  con  la  qualificata  attività  di  direzione  tecnico  e  tecnico  
amministrativa nell'ambito delle Aziende Sanitarie Toscane in qualità di Direttore di Strutture 
Complesse o di Aree funzionali e quindi con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle 
risorse  umane,  tecniche  e  finanziarie,  con  particolare  riferimento  ai  settori  attinenti  alla  
programmazione  aziendale,  alla  gestione  di  strutture  tecnico-amministrative  delle  Aziende 
Sanitarie,  alla progettazione,  realizzazione e direzione lavori di  opere pubbliche,  gestione e 
manutenzione  di  opere  pubbliche,  alla  gestione  energetica  e  ai  contratti  di  global  service 
manutentivo e di facility management di edifici ad uso sanitario.

• Date (da – a)  Da Marzo 1979 a Ottobre 1980
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Corpo Nazionale  delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera  

• Tipo di azienda o settore Corpo con funzioni di sicurezza della navigazione e supervisione del funzionamento dei Porti
• Tipo di impiego Ufficiale, con il grado di sottotenente, in servizio presso la Capitaneria di Porto di Viareggio

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile  del  settore  del  Demanio  Portuale  con  attività  di  gestione  delle  concessioni  
demaniali  e della gestione e vigilanza dell’area portuale di Viareggio

• Sviluppo dell’attività Posizione in congedo illimitato  fino a ottobre dell’anno 2002, con avanzamento  al  grado di  
tenente nell’anno 1991

• Date (da – a)  Da Ottobre  1980  a Marzo 1987
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Società di Ingegneria “Citta’ Futura” con sede in Lucca, Via S.Chiara 9 - 55100

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico di Progettazione di Piani Urbanistici, Opere Pubbliche e loro realizzazione 
• Tipo di impiego Contitolare dello studio e progettista responsabile

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione di opere pubbliche,  di piani urbanistici e di pianificazione  tra cui i seguenti:
• Da gennaio 1981 a luglio 1982

Analisi della organizzazione dei porti e degli approdi turistici per la redazione del Piano di 
Coordinamento per la realizzazione, ristrutturazione dei porti e degli  approdi turistici  di  
interesse regionale, in attuazione della L.R.T. 36/79 su incarico della Regione Toscana

• Da settembre 1983 a maggio 1985 
Indagine  sulle  strutture  residenziali  per  anziani  (R.S.A.)  del  territorio  della  Versilia  e 
redazione di una normativa tecnica di riferimento  su incarico della U.S.L. 3 della Versilia.

• Da giugno 1985 a settembre 1986
Redazione della variante al P.R.G.C. di Viareggio per la applicazione della L.R.T. 59/80 
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per la zona alberghiera “Ks” su incarico del  Comune di Viareggio 
• Da settembre 1982 a luglio 1983 

Redazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Barga  ex L.R.T.  
59/80 su incarico del Comune di Barga

• Da settembre 1986 a marzo 1987
Progettazione architettonica e strutturale esecutiva del Centro Civico del quartiere Marco 
Polo nel Comune di Viareggio su incarico del Comune di Viareggio

• Date (da – a) Dal  23.03.1987 al 05.12.1996
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Azienda USL N°12 di Viareggio – via Aurelia 335, 55043 - Lido di Camaiore

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Ingegnere  Coordinatore  di  ruolo  a  tempo indeterminato con  il  ruolo  di  Direttore  della  Unità  

Operativa Complessa Nuove Opere e Manutenzioni Immobili 
• Principali mansioni e responsabilità - Direzione Tecnica e amministrativa con autonomia gestionale e diretta responsabilità 

delle risorse umane, tecniche e finanziarie; 
- Programmazione delle opere ed adozione del piano annuale delle attività e del piano 

degli investimenti triennali con cadenza annuale
- Progettazione e realizzazione, contabilizzazione e collaudo  di opere pubbliche
- Coordinatore della progettazione del Nuovo Ospedale della Versilia 
- Gestione e manutenzione delle opere realizzate e degli edifici ed impianti di proprietà 

dell’Azienda USL N°12 di Viareggio
- Responsabile del procedimento ai sensi della normativa sulle opere pubbliche
- Responsabile della sicurezza delle opere realizzate 
- Ammontare medio del budget annuale delle opere progettate e realizzate (al valore 

attuale)  circa 5 milioni di euro

• Date (da – a) Dal 06.12.1996 al 31.12.2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Azienda USL N°12 di Viareggio – via Aurelia 335, 55043 - Lido di Camaiore

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego Dirigente  Ingegnere  di  ruolo  a  tempo  indeterminato  con  incarico  di  Direttore  di  struttura 

organizzativa complessa “Area Tecnica “ con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle 
risorse umane, tecniche e finanziarie, e con il ruolo aziendale di “Facility Manager”

• Principali mansioni e responsabilità - Direzione Tecnica e amministrativa con autonomia gestionale e diretta responsabilità 
delle risorse umane, tecniche e finanziarie; 

- Direzione della struttura aziendale di facility management con la responsabilità su tutti 
i servizi “no core business” dell’Azienda.

- Programmazione delle opere ed adozione del piano annuale delle attività e del piano 
degli investimenti triennali con cadenza annuale

- Progettazione e realizzazione, contabilizzazione e collaudo  di opere pubbliche
- Elaborazione dei piani urbanistici di dettaglio per la valorizzazione delle aree e degli 

edifici della Azienda Sanitaria e nel dettaglio i seguenti piani  nel periodo 2004 -2010
• Piano di recupero ex Ospedale di Viareggio nel comune di Viareggio
• Piano di recupero della ex Colonia Laveno nel comune di Pietrasanta
• Piano di inquadramento operativo del comparto  (P.I.O.d.C.)   dell’ ex 

Ospedale Lucchesi nel Comune di Pietrasanta
- Gestione e manutenzione delle opere realizzate e degli edifici ed impianti di proprietà 

dell’Azienda USL N°12 di Viareggio
- Responsabile del procedimento ai sensi della normativa sulle opere pubbliche
- Responsabile del procedimento del global service manutentivo dell’ospedale versilia
- “Project Manager”  e Responsabile del Procedimento della costruzione del nuovo 

Ospedale della Versilia (1996 -2002) dell’importo di  115.525.000  euro
- Responsabile della sicurezza delle opere realizzate 
- Numero di personale dipendente affidato alla propria direzione nella media annuale di 

28 unità
- Ammontare medio del budget annuale delle opere progettate e realizzate (al valore 

attuale)  circa 10 milioni di euro (Conto Capitale)
- Ammontare medio del budget annuale dei servizi di facility management gestiti dalla 

struttura aziendale diretta (al valore attuale) di circa 8 milioni di euro (Conto Esercizio)
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• Date (da – a) Da 01.01.2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Azienda USL Toscana Nord Ovest – via Cocchi 7/9, 5612 - Pisa.” 

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria.
• Tipo di impiego Dirigente  Ingegnere  di  ruolo  a  tempo  indeterminato  con  incarico  di  Direttore  di  struttura 

organizzativa complessa “Area Tecnica” con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle 
risorse umane, tecniche e finanziarie,  e con il ruolo aziendale di “Facility Manager” e di “Energy 
Manager” Aziendale

• Principali mansioni e responsabilità - Direzione Tecnica e amministrativa con autonomia gestionale e diretta responsabilità 
delle risorse umane, tecniche e finanziarie; 

- Direzione della struttura aziendale di “Energy Management”  con la responsabilità su 
tutti le attività inerenti la produzione e la gestione dell'energia negli edifici dell’Azienda.

-  Direzione della struttura aziendale di facility management con la responsabilità su tutti 
i servizi non “core business” dell’Azienda per la zona “Versilia”.

- Programmazione delle opere ed adozione del piano annuale delle attività e del piano 
degli investimenti triennali con cadenza annuale

-  Responsabile del procedimento ai sensi della normativa sulle opere pubbliche
- Progettazione e realizzazione, contabilizzazione e collaudo  di opere pubbliche
- Gestione e manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici di proprietà 

dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest 
- Responsabile dei contratti di gestione energetica e manutentiva degli impianti e degli 

edifici ad uso sanitario dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest 
- “Project Manager”  e Responsabile dei procedimenti di efficientamento energetico 

delle strutture sanitarie aziendali
- Numero di personale dipendente affidato alla propria direzione attuale di  25 unità
- Ammontare degli importi  del budget annuale assegnato relativo alle opere inserite nel 

piano di investimenti annuale 2016 – 2018   circa 10 milioni di euro
- Ammontare medio del budget annuale dei servizi di energy management gestiti dalla 

struttura aziendale diretta  di circa 30 milioni di euro.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da 1972 a 1978
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Scienze delle Costruzioni, Composizione Architettonica, Urbanistica, Tecnologia Impianti

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile - Edile

• Date (da – a)  1979
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere con riferimento alle 
materie   di:  Scienze  delle  Costruzioni,  Composizione  Architettonica,  Urbanistica,  Scienze 
Idrauliche, normative tecniche delle costruzioni civili e delle infrastrutture

• Qualifica conseguita Abilitazione professionale all’esercizio della professione di Ingegnere

• Date (da – a) 1988 - 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Politecnico di Milano – Dipartimento di Ingegneria

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tecnologia delle costruzioni, progettazioni di impianti, progettazione architettonica di edifici 
Ospedalieri e Sanitari

• Qualifica conseguita

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

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Master in “Tecnica Ospedaliera” 

1990
Scuola di Direzione Aziendale Università Luigi Bocconi – Milano

Corso di Formazione Professionale per Dirigenti Amministrativi “Management Aziendale per le 
Aziende USL ed Ospedaliere”
Master in “Management Aziendale”.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1993
Ente di Formazione e Consulenza per la Gestione dei Sevizi Pubblici - Bologna

Corso di aggiornamento Professionale “La razionalizzazione delle attività di manutenzione nelle 
strutture pubbliche”
Attestazione di qualifica professionale

1997 - 1998
Scuola di Direzione Aziendale Università Luigi Bocconi – Milano

Corso di Formazione Professionale “Management e Gestione dei servizi tecnici delle USL ed 
Ospedali”
Master in “Management Aziendale”.

1999 
Scuola di Direzione Aziendale Università Luigi Bocconi – Milano

Corso di Formazione Professionale “Programmazione e gestione delle attività tecniche delle 
Aziende Sanitarie Toscane”
Master in “Direzione Attività Tecniche”

2003
Scuola di Direzione Aziendale Università Luigi Bocconi – Milano

Corso di Formazione Professionale “Il Project Manager nell’ambito del Servizio Sanitario della 
Toscana” 
Attestazione di qualifica professionale

2004
Istituto Studi Sociali e Sanitari (I.S.S.O.S.) - Firenze

Corso di Formazione Professionale “La Responsabilità dirigenziale e la valutazione permanente 
del personale”
Attestazione di qualifica professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura  livello: eccellente
• Capacità di scrittura  livello:  buono

• Capacità di espressione orale  livello: buono

FRANCESE

• Capacità di lettura  livello: eccellente
• Capacità di scrittura  livello:  buono

• Capacità di espressione orale  livello: buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Spiccate  capacità  relazionali  e  di  gestione  e  partecipazione  a  gruppi  di  lavoro,  acquisite 
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attraverso l’impegno nella progettazione e realizzazione di opere in aree disciplinari diverse sia  
nel settore della pubblica amministrazione che nel settore privato. Propensione a lavorare in 
team ed all’eventuale collaborazione con colleghi di diversa nazionalità e cultura. Attitudine a  
comunicare  in  modo  chiaro  e  preciso,  con  particolare  riferimento  alla  interlocuzione  con  le 
pubbliche amministrazioni . Una spiccata vocazione alla comunicazione pubblica ed all’uso degli  
strumenti di comunicazione di massa maturata nelle diverse esperienze professionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ottima  capacità  organizzativa  e  gestionale,  maturata  dalla  conciliazione  dell’attività 
professionale privata con quella pubblica.  Elevata capacità d’adattamento alle problematiche 
inerenti sia il settore dell’Ingegneria, che della pubblica amministrazione in genere. Capacità di 
organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità, attitudini  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali  è sempre stato 
richiesto  di  gestire  autonomamente  le  diverse  attività  rispettando le  scadenze  e gli  obiettivi  
prefissati.  Spiccata  tendenza  alla  conduzione  di  squadre  di  lavoro  secondo  il  principio  di 
“autonomia  e  responsabilità”  con  una  elevata  capacità  di  delega  e  controllo  della  stessa. 
Vocazione al lavoro per obiettivi, e non per procedure, sulla base di piani di attività definiti.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE • Conoscenze informatiche generali a livello professionistico

• Buona conoscenza di tutti i software applicativi Office in ambiente Windows (Excel, 
Word, PowerPoint, FrontPage, Outlook).

• Buona conoscenza dei software scientifici, progettuali, aziendali e gestionali 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

.
• Esperienze Amministrative con relative capacità maturate nella responsabilità 

amministrative di aziende pubbliche ed enti pubblici tra le quali:

• 1980 - 1985 Presidente dell'Azienda Farmacie Comunali di Viareggio 
• 1992 - 2003 Presidente dell' Ente Parco Regionale Migliarino – S.Rossore - 

Massaciuccoli 
• 2005 – 2008 Presidente e Amministratore Delegato della Società Pubblica 

“Viareggio Porto s.p.a.”

• Numerose partecipazioni a corsi di formazione nel settore tecnico e gestionale

• Numerose partecipazioni a convegni o congressi in ambito sanitario  in qualità di 
relatore su temi inerenti la gestione tecnica e l'organizzazione delle strutture sanitarie 
e socio -sanitarie italiane

• Attività di docenza in corsi di formazione a livello di istituti universitari o 
parauniversitari  sulle seguenti tematiche : 

• management aziendale e organizzazione dei servizi pubblici
• manutenzione e gestione delle strutture pubbliche
• gestione degli impianti tecnologici per l'efficienza energetica
• qualità e comfort nei servizi sanitari ospedalieri
• affidamento e direzione dei lavori pubblici e  realizzazione delle opere 

pubbliche

• Pubblicazioni prodotte su tematiche attinenti gli aspetti della tecnica ospedaliera e 
dell'organizzazione sanitaria 
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ATTIVITÀ DI DOCENZA  A MASTER E 
CORSI DI FORMAZIONE 

• Corso  di  Formazione  su  “Efficienza  Energetica  negli  Ospedali  e  nelle  strutture 
sanitarie” presso Istituto Internazionale di Ricerca – anno 2009 Milano – Lezione su 
“Investire sull’edificio edilizio e garantire la qualità dell’aria nelle strutture ospedaliere”.

• Università di Pisa - Master di  Edilizia Ospedaliera – Facoltà di  Ingegneria – anno 
2009 - Pisa – Lezione su “Progettare i luoghi di cura tra complessità ed innovazione”.

• Università di Siena – Workshop “ Le possibili  azioni per ottenere livelli di risparmio 
energetico”  –  anno  2009  Siena  –  Lezione  su  “Il  monitoraggio,  il  controllo 
dell’esecuzione  e l’accettazione dell’opera”

• Corso  di  Formazione su “Manutenzione negli  Ospedali  e  nelle  strutture  sanitarie” 
presso  Istituto  Internazionale  di  Ricerca  –  anno  2009  Roma  –  Lezione  su  “La 
Manutenzione  Programmata:  una  svolta  nelle  strategie  operative  delle  strutture 
ospedaliere”.

• Corso di Formazione su “La Climatizzazione negli Ospedali e nelle strutture sanitarie” 
presso Istituto Internazionale di Ricerca – anno 2010 Milano – Lezione su “La Qualità 
dell’aria ed il controllo in sala operatoria: Aspetti critici e possibili soluzioni”.

• Università  di  Pavia  –  Facoltà  di  Ingegneria  –  anno  2010   Pavia  –  Lezione  su  
“L’efficienza Energetica negli Ospedali:  l’involucro edilizio e la qualità dell’aria negli  
edifici ospedalieri”.

• Corso di Formazione “Planet Hospital 2011 – Milano” – anno 2011 Milano – Lezione 
su “La Qualità dell’aria in sala operatoria: La tecnologia a servizio della salute dei 
pazienti e degli operatori”.

• Corso  di  Formazione  su  “L’uso  razionale  dell’energia,  l’efficienza  energetica, 
l’ambiente, la salute” presso Istituto Internazionale di Ricerca – anno 2012 Milano –  
Lezione su “L’esperienza ecoefficiente dell’Ospedale Versilia”.

• Incontri  di  Formazione  Regione  Toscana  su  “Strutture  Sanitarie  e  Barriere 
Architettoniche. Un paradigma di intervento per la società” – anno 2012 Arezzo – 
Lezione su “ Lo stato dell’arte nelle Aziende Sanitarie Toscane”.

• Corso di Formazione su “Una nuova Vision Energetica per gli Ospedali italiani” presso 
S.I.A.I.S. – anno 2013 Firenze – Lezione su “L’Efficienza Energetica possibile nelle  
strutture Ospedaliere: da dove iniziare?”.

• Corso di Formazione su “L’Ospedale in evoluzione continua – La progettazione di un 
sistema adattivo e complesso” presso A.R.S. Toscana e FORMAS  – anno 2013 – 
Firenze – Lezione su “Un Ospedale che non spreca – Soluzioni di Energy Efficient  
Design “.

Pagina 6 - Curriculum vitae di
MAESTRELLI, StefanoPubblicato in "Amministrazione Trasparente" in data 8 maggio 2018



RELATORE A CONVEGNI O CONGRESSI

• Convegno Nazionale “Città e Territorio”  presso Università degli studi di Verona – 
anno 2007 Verona – Relazione su  “Energie rinnovabili, Risparmio Energetico e 
Materiali Ecocompatibili”.

• Convegno Regionale  “L’uso Energetico Intelligente in Sanità”  presso Azienda 
U.S.L. di Grosseto – anno 2008 Grosseto – Relazione su “ Sistemi evoluti per 
misurare e verificare i nuovi scenari energetici”.

• 4° Congresso Internazionale AR.TEC. presso Università degli studi di Pavia – 
anno  2008  Pavia  –  Relazione  su  “  La  certificazione  energetica,  il  building 
management, l’anagrafica digitale”.

• Convegno Regione Toscana su “Edilizia Ambiente e Salute – Buone pratiche di 
interazione per la sostenibilità” – anno 2010 Firenze – Relazione su “ L’efficienza 
Energetica degli Ospedali: la valutazione dell’efficacia degli impianti tecnici”.

• Convegno  Regione  Toscana  su  “L’Ospedale  per  intensità  di  cure:  le  criticità  
strutturali,  organizzative,  professionali”  –  anno  2010  Firenze  –  Relazione  su 
“L’Ospedale per intensità di cure: le criticità strutturali in un Ospedale “Nuovo”.

• Convegno  Azienda  USL  N°12  di  Viareggio  su  “La  certificazione  energetica 
dell’Ospedale  Versilia”  -  anno  2011  Lido  di  Camaiore  –  Relazione  su 
“L’esperienza ecoefficiente dell’Ospedale Versilia”.

• Quarta Convenzione Nazionale SACERT – anno 2011 Verona – Relazione su 
“Un caso Italiano virtuoso: l’efficienza energetica dell’Ospedale Versilia”

• Incontro Europeo per il progetto Comunitario IEE 10/261 R.E.S. Hospital “ Verso 
Ospedali a zero emissioni con sistemi di energia rinnovabili”- anno 2012 Firenze 
-  Relazione su “Il progetto pilota italiano dell’Ospedale Versilia in Toscana”.

• Convegno Regione Emilia Romagna  su “Aria ed Acqua negli Ospedali” – anno 
2012  Bologna  –  Relazione  su  “  La  qualità  dell’aria  in  sala  operatoria  le 
certificazioni ISO 7 ed ISO 5”.

• 1° Forum Internazionale Sviluppo Ambiente Salute” sessione su “Ospedali  ed 
Università Ecosostenibili” – anno 2012 Arezzo – Relazione su “La certificazione 
energetica di qualità dell’Ospedale Versilia”.

• 39°  Congresso  Nazionale  A.M.N.D.O.  –  sessione  su  “Focus  su  R.E.S.- 
Hospitals” anno 2013 Roma - Relazione su “Lessons from pilot studies: light and  
shadows of the Italian context”.

• 1° Mostra Internazionale “Smart Energy Expo – Setting the future” – anno 2013 
Verona  -  Relazione  su  “L’Ospedale  a  prelievo  elettrico  Zero. Case  History: 
L’Ospedale Versilia in Toscana”.
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PUBBLICAZIONI

• S.Maestrelli  –  Cenni  di  storia  di  Viareggio  –  Formazione Urbana  e Tipologie  
edilizie dal XVI al XVIII secolo  - Quaderni del Centro Documentario Sorico – 
Viareggio 1982

• S.Maestrelli – Le strutture Ricettive in Versilia ed il quadro urbanistico territoriale 
– Edizioni dell'Associazione Intercomunale – Camaiore 1985

• S.Maestrelli - “L'inserimento di reparti dialisi ed intensivi nelle strutture esistenti: 
problemi ed esperienze operative” - Edizioni Sicurezza – Monza 1992

• S. Maestrelli - “L'Energia fa scuola – Razionalizzazione di costi e consumi” - Sole 
24 ore Sanità – 1-7 Febbraio 2005 

• S.Maestrelli,  S.Matteucci,  F.Maggiorelli,  A.Latella,  G.Luchini  -  “Combattere  le 
Infezioni Ospedaliere, l’esperienza del Versilia”  - Panorama della sanità; n.35,  
Settembre 2005

• S.Maestrelli,  S.Matteucci,  F.Maggiorelli,  A.Latella,  G.Luchini  –  “Strategia  anti-
infezioni a Viareggio” – Sole 24 ore Sanità – 6-12 Settembre 2005 

• S.Maestrelli  -  “Un  Protocollo  per  l'Energia”  L'Energia  fa  scuola  – 
Razionalizzazione di costi e consumi” - Sole 24 ore Sanità – 1-7 Febbraio 2005 

• S.Maestrelli  -  “Il  Versilia:  Nascita di  un Ospedale”  -   Locus – Edizioni  Felici 
Editore – Pisa –  Aprile 2006

• S.Maestrelli - “A Viareggio il primo ospedale italiano con certificazione energetica 
classe C”  -  Gestione Energia – Edizioni FIRE – Aprile 2011

•  S.Maestrelli, G.Luchini; L.Baroncelli, F.Dinelli – Bisturi più sicuro in Versilia – Il  
Sole 24 ore sanità – 1-7 Novembre 2011 

• S.Maestrelli - “Versilia: Ospedale a prelievo elettrico zero”  - Energia e Ambiente 
– Gennaio 2014

PATENTE O PATENTI Patente auto di tipo B
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