
Nome SANTOIANNI Francesco
Data di nascita 04-12-1952
Qualifica D5
Amministrazione Regione Campania
Direzione generale 50 09 08
Incarico attuale Titolare di Posizione organizzativa 

“ Responsabile della Posizione Organizzativa 
denominata “Pianificazione di protezione civile e 
divulgazione della cultura di protezione civile”, con il 
seguente contenuto: “Pianificazione regionale di 
protezione civile e relative linee guida - Rapporti con
il DPC - Rapporto con le altre DG ed Enti regionali, 
le Prefetture, gli enti locali e le strutture operative 
del Servizio Nazionale della Protezione Civile e 
supporto per la relativa pianificazione di emergenza 
- Linee guida e modelli di intervento per le varie 
tipologie di rischio - Gestione del sito internet della 
Protezione Civile della Regione Campania - 
Divulgazione della cultura di Protezione Civile 
(campagne educative, attività informative, riunioni, 
convegni, stage e manifestazioni)”, con retribuzione 
di posizione pari a € 10.329,14 annuali;

Numero telefonico dell’ufficio 081.7963873
Fax dell’Ufficio
E mail istituzionale f.santoianni@regione.campania.it

Titolo di studio Laurea in Architettura ottenuta all'Università di Napoli con 108/110.
Atri  titoli  di
studio  e
professionali

In data 28/5/1985 é stato nominato dal Consiglio della Facoltà di Architettura di Napoli Cultore della
materia ed tiene dal 1984, all'interno del Corso di Gestione Urbanistica del Territorio un Seminario di
Disaster  Management  -  Protezione  Civile che,  nel  marzo  1986,  é  stato  riconosciuto  dall'UNDRO
(United Nations Disaster Relief Office) come unico corso di Disaster Management - Protezione Civile
esistente in Italia.

 In data 15/4/1989 é stato nominato, dal Consiglio della facoltà di Architettura di Napoli, Professore a
Contratto per un corso in Protezione Civile.

 In data 16-12-1991 é stato nominato, dal Consiglio di Amministrazione del Laboratorio di Urbanistica
e  Pianificazione  Territoriale  della  facoltà  di  Architettura  di  Napoli,  Esperto  dell'Università  per  le
tematiche di Protezione Civile e vulnerabilità del territorio.

In data 23 febbraio 1993 é stato nominato, dal Direttore Tecnico del Centro Interdipartimentale di
Ricerca dell'Università di Napoli, L.U.P.T., Assistant Director del progetto Disaster Response Program,
commissionato dal DHA-Geneva, (l'agenzia delle Nazioni Unite preposta all'affrontamento dei disastri)
nell'ambito del programma  Use on Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief; nella stessa
data é stato nominato, inoltre, Coordinatore della sezione Disaster Planning dello stesso progetto.

MASTER CONSEGUITI:
 Il 20 dicembre 1991 ha conseguito, presso il FORMEZ di Napoli, il  Master in Economia del Settore

Pubblico. Il Master ha avuto la durata di un anno (dal 7 gennaio al 19 dicembre 1991) per un totale di
1500 ore e ha visto, tra l'altro, l'effettuazione dei seguenti stages all'estero:

 1-6 luglio  1991, INCEAD Centre National  de la Function Publique Territorial  - Centre Superieur de
Fontainbleu, Francia: "Methods d'analyse des organisations publiques";
8-13 luglio 1991, London School of Economics and Political Science, London Gran Bretagna: "Theory
of Tax Design";
15-20 luglio 1991, European Institute of Public Administration, Maastricht, Olanda "The EEC System:
Structure and Functioning";
22-27  luglio  1991,  CORE  -  Center  for  Operation  Research  and  Econometrics,  Louven,  Belgio
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"Efficiency Measures".
Il  18  dicembre  2002  ha  conseguito  il  Master  “I  Sistemi  Informativi  Geografici  per  le  pubbliche
amministrazioni locali finalizzati al miglioramento delle attività di Protezione Civile” presso il Formez. (di
840 ore) 

CORSI E SPECIALIZZAZIONI:
Nel 1982 ha compiuto, negli Stati Uniti, un corso di perfezionamento in Protezione e Difesa Civile,

organizzato  dal  Ministero  degli  Esteri,  dal  Ministero  dell'Interno  e  dall'Ufficio  per  il  Ministro  alla
Protezione Civile.

 Nel  novembre 1987 ha seguito presso il  CEMEC di  San Marino il  Corso in perfezionamento di
Medicina delle Catastrofi "Informazione e comunicazione in caso di emergenza" istituito dal Consiglio
d'Europa. 

 Nei mesi di luglio ed agosto 1990 ha seguito presso l'UNDRO (United Nations Disaster Relief Office)
delle Nazioni Unite a Ginevra un corso di specializzazione in gestione delle emergenze vulcaniche. 

Il 6 marzo 2004 segue come “Coordinator Expert” presso l'INESC a Nainville les Roches (Francia) il
Corso Induction European Task Force organizzato dalla Comunità Europea .

Il  21  maggio  2004  segue  come  “Coordinator  Expert”  presso  il  Military  Training  Center  di
Reichenau/Rax (Austria)  il  corso  di  specializzazione “Operational  Management   Course”  European
Task Force. 

Nel  settembre  2004,  nell’ambito  di  scambi  di  esperti  della  Task Force  di  Protezione  Civile  della
Comunità Europea, ha approfondito le tematiche inerente la pianificazione delle emergenze vulcaniche
(una settimana)  nelle Isole Azzorre.

Nell’ottobre  2004,  nell’ambito  di  scambi  di  esperti  della  Task  Force  di  Protezione  Civile  della
Comunità Europea, ha approfondito le tematiche inerente la pianificazione delle emergenze vulcaniche
(due settimane)  nell’isola di Martinica e di Guadalupa. 

Nel giugno 2009 ha partecipato, per conto della Regione Campania, al Corso “La comunicazione
Pubblica” (tre giornate) tenuto dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Presidenza del
Consiglio dei Ministri di Caserta

Esperienze
professionali
(incarichi
coperti)

Attività professionali
Dal 1 febbraio 2003 è funzionario (D5) della Regione Campania - Settore Protezione Civile. 
Il 24 ottobre 2010 è stato nominato componente del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Destra

Sele.
Il 10 aprile 2011 è stato nominato dal Prefetto di Napoli Componente del Comitato di Valutazione e

Monitoraggio per il Progetto “Formazione superiore per il contrasto ai crimini ambientali in Campania –
PON Sicurezza 2007-2013

Dal gennaio 1981 al gennaio 2003, data del suo trasferimento alla Regione Campania, ha diretto
l’Ufficio protezione civile del Comune di Torre del Greco.  

Dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1993 é stato distaccato presso il Centro Interdipartimentale di
Ricerca dell'Università di Napoli, L.U.P.T., per coordinare la realizzazione di un modello di  Disaster
Response per l'area vesuviana.

Dal 31 giugno al 31 dicembre 1994 è stato consulente per l’agenzia delle Nazioni Unite UNDRO-DHA
per la realizzazione del progetto: “Use of Military Forces in Civil Protection”

Dal 1 gennaio 1995 al 1 gennaio 1997 è stato consulente dell’Amministrazione comunale di  San
Sebastiano al Vesuvio dove ha diretto il servizio comunale di protezione civile

Dal 1 gennaio al 1 settembre 1997 è stato distaccato presso il Parco Nazionale del Vesuvio dove si è
occupato prevalentemente di educazione all’ambiente e alla sicurezza.

Il 23 febbraio 2004 viene inserito dal Dipartimento della Protezione Civile nella Task Force Europea di
Protezione Civile 

Capacità
linguistiche

Buona conoscenza di inglese e francese (scrittura, lettura, comprensione)

Capacità
nell’uso  di
tecnologie

Buona conoscenza di numerosi software 
 Attestato di frequenza al Corso di 40 ore “Introduzione ad ArcGis per Arcview ed Arcinfo”
 Attestato di frequenza al Corso di 32 ore “Woking with Arcgis Spatial Analyst”
 Attestato di frequenza al Corso di 8 ore “Introduzione ad Arcpad”
 Attestato di frequenza al Corso di 8 ore “Woking with Arcgis 3D Analyst”

Altri LIBRI PUBBLICATI:
1* Protezione Civile - In caso di emergenza Ci Esse Ti, Napoli 1984
2* La Protezione Civile Noccioli, Firenze 1985
3* La Protezione Civile, numero monografico dell'Enciclopedia per i Comuni e gli altri Enti 

Locali, Noccioli, Firenze 1985
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4* Educare alla sicurezza J.N., Napoli 1986
5* Le fabbriche della paura Dick Peerson, Napoli 1987
6* L'ultima epidemia. La guerra batteriologica, dalla peste all'AIDS? Edizioni Cultura della 

Pace, Firenze 1990
7* Disaster Management: la pianificazione e la gestione dell'emergenza nelle aree urbane, 

Centro Stampa Universitaria, Napoli 1990
8* Fuoco dal cielo Guida-Eurobook 1992
9* La Protezione Civile: la pianificazione e la gestione dell'emergenza nelle aree urbane, 

Noccioli, Firenze 1993
10* Il nuovo sistema di protezione civile, Edizioni delle Autonomie, Roma 1992 (insieme ad 

altri) Capitoli: Compiti dell'Ufficio comunale protezione civile. Rischio nucleare e militare. 
Emergenze vulcaniche

11*Elementi formativi di Protezione Civile e Sicurezza del Lavoro Centro Comune di Ricerca - 
Commissione delle Comunità Europee ISPRA 1993 (in corso di pubblicazione) Capitoli: Il 
rischio sismico. Gli organismi internazionali nella protezione civile. La scuola e la 
protezione civile 

12*Topi: dalla saga del Pifferaio Magico agli esperimenti di ingegneria genetica, Giunti 1993 
13*Che disastri! Manuale di protezione civile Giunti 1994
14*Strategie di Protezione Civile e modelli di simulazione nell’area vesuviana   (insieme ad altri)

in “Il mestiere di ricercatore: un case study di protezione civile” a cura di P. Costa e G. 
Luongo, Sebetia Ricerche, 1995

15*All’ultimo minuto  , Giunti 1996
16*Todos os ratos do Mundo  , Editoria Best Sellers Sao Paulo 1994
17*Disastri: da Atlantide a Chernobyl, Giunti 1996 
18*Il rischio e la vulnerabilità. Territorio e Disastri,   CUEN 1996 
19*Von Menshen und Mausen  , Europaische Vaerlagsanstalt 1997
20*Uno scenario per l’evacuazione dell’area vesuviana   in “Vesuvius Mons: Storia di sfide e 

catastrofi tra paura e scienza”. (a cura di G. Luongo) Fiorentino 1997 
21*GIUI' UA' INGAN   (edizione coreana del libro "Topi") Seul 1998
22*Pianificazione e gestione dell'emergenza - Guida per gli operatori di protezione civile,   

Noccioli, Firenze 2003 
23*Disaster Management – Protezione Civile, Accursio Edizioni 2007  

ARTICOLI:
Giornalista pubblicista, ha pubblicato numerosi articoli prevalentemente dedicati  alle  tematiche della
sicurezza e della protezione civile; una sintesi di alcuni di questi articoli è possibile leggerla nel sito
internet www.francescosantoianni.it/giornali.htm. Attualmente collabora continuativamente con le riviste
di divulgazione scientifica “Newton” e “La Macchina del tempo” e, saltuariamente, con il quotidiano “Il
Mattino”. Come esperto in Disaster Management ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e
radiofoniche  (“Maurizio  Costanzo  Show”,  “Tappeto  volante”  “Radio  a  colori”...)  e  collabora
continuativamente alla trasmissione di Radio RAI “Istruzioni per l’uso” di Emanuela Falcetti. 
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