Con questa prima Newsletter di febbraio inauguriamo un’iniziativa molto importante finalizzata alla creazione di una modalità di comunicazione continuativa
con gli Associati, al fine di aprire spazi di dialogo e condivisione attraverso uno strumento di divulgazione flessibile che prevede l’invio di un notiziario che verrà
diffuso periodicamente. Naturalmente auspichiamo la partecipazione attiva di tutti, attraverso la segnalazione di eventuali argomenti, notizie, articoli e
approfondimenti circa i progetti in corso e/o possibili nuove idee da sviluppare.
Maurizio Mauri, Presidente CNETO
Margherita Carabillò, Direttore “Progettare per la Sanità”

ELEZIONI CNETO
In seguito al Referendum indetto tra i Soci e alle
successive riunioni del Consiglio Nazionale
dell'Associazione, tenutesi rispettivamente il 21
novembre in Roma e il 13 dicembre in Milano, sono
stati eletti i nuovi organi direttivi e le cariche sociali
del CNETO per il triennio 2013‐2015.
Il nuovo Presidente dell'Associazione, eletto per
acclamazione, è Maurizio Mauri, Direttore Generale
della Fondazione Cerba (Centro Europeo per la
Ricerca Biomedica Avanzata), fondatore e
Presidente della Fondazione Humanitas e
dell’Associazione Culturale ABC…Salute.
Vice Presidenti sono stati nominati: Gabriele
Zingaretti e Braccio Oddi Baglioni

Il Segretario Generale è Stefano Capolongo,
professore presso il Politecnico di Milano
Vice Segretario Generale, Giuseppe Laudani
Come Tesoriere risulta confermato Roberto Righini
così come è stata riconfermata Margherita
Carabillò quale Direttore della rivista "Progettare
per la Sanità", organo ufficiale dell’Associazione.
Nella riunione di Giunta tenutasi a Milano il 7
febbraio, sono stati nominati quattro nuovi Soci
onorari: il Prof. Umberto Veronesi, il Prof. Cesare
Stevan, il Prof. Gaetano Maria Fara, e il Prof.
Walter Neri.
Per ulteriori dettagli www.cneto.it
Dott. Maurizio Mauri, Presidente C.N.E.T.O.

NUOVE LINEE DI INDIRIZZO PER IL RILANCIO DEL CNETO
Il nuovo presidente Maurizio Mauri ha tracciato le
nuove
linee
di
indirizzo
programmatico
dell'Associazione, in seguito agli straordinari
cambiamenti e alle vere e proprie rivoluzioni che
stiamo vivendo nella medicina, nelle conoscenze
scientifiche, nelle tecnologie biomediche e
informatiche, nell’etica di centralità della persona –
specie se malata – e quindi nei i rapporti medico‐
paziente, nella indispensabile polidisciplinarietà e
multispecialità nell’assistenza di alto livello
nell’ospedale, nell’epidemiologia, nel livello socio
economico e culturale, nelle aspettative di
guarigione e di cura della popolazione, nei mezzi di
informazione (internet ecc.).

‐ un’applicazione costante e ubiquitaria,
nell’ospedale e negli altri servizi territoriali, di
approcci di semplificazione (metodologia lean) e di
integrazione di conoscenze e attività, lavorando
molto sulle giunzioni, con l’implementazione di reti
orizzontali e verticali di operatori per rendere il
sistema sanitario veramente tale;
‐ un ampio ricorso alla ricerca, sia biomedica che
gestionale, e alla sua rapida applicazione nella
pratica.Non è quindi oggi più accettabile il
progettare ospedali senza tenere sufficiente conto
delle variazioni imponenti che devono intervenire
rispetto al passato nel funzionamento e nella
“capacità di produzione” di salute. Si deve partire
dai contenuti e non dai contenitori.
L’approccio deve sempre più tener conto delle
nuove modalità di funzionamento e gestione, non
più per reparti più o meno isolati, ma per processi
o percorsi di diagnosi e cura, integrati, concordati e
programmati il più possibile.

Il Presidente ha sottolineato che il compito del
CNETO è quello di svolgere attività di ricerca e
soprattutto culturale, di divulgazione e condivisione
delle nuove evoluzioni, e deve diventareil centro di
riferimento tecnico per la gestione e la
progettazione delle strutture e il perfezionamento e
L’ospedale nei fatti è molto cambiato: da
la diffusione delle normative.
contenitore con molte degenze e pochi spazi per le
Il metodo per il lancio e consolidamento del nuovo prestazioni e le tecnologie è diventato (e sempre
concept prevede:
più sarà) una macchina complessa per prestazioni
‐ un approccio di diffusione e implementazione integrate ad alto livello per la salute che hanno
sempre più polidisciplinare, multispecialistico e bisogno di spazi, relazioni, percorsi e management
integrato;
nuovi.

GRUPPI DI LAVORO
Sono stati attivati gruppi di lavoro organizzati in
settori (a loro volta organizzati in sezioni) di diversi
temi di interesse e con esperti specifici, allo scopo di
delineare i nuovi modelli di Ospedale e Luoghi di
Cura, grazie all' integrazione e alla sintesi dei
risultati che saranno poi messi a disposizione di tutti
gli interessati.
Le principali aree tematiche sono: Edilizia e
Ambiente costruito, Organizzazione e gestione,

Economia finanza e Normativa, Comunicazione e
Formazione.
Per maggiori dettagli consulta il sito
http://www.cneto.it/
alla sezione "Attività/Gruppi di lavoro".
Se vuoi candidarti a partecipare all'iniziativa scrivi a

info@cneto.it

Ne discendono grandi cambiamenti nella tecnica
ospedaliera, che diventa sempre più multi‐
disciplinare e polispecialistica, di integrazione di
dati, professionalità, conoscenze e abilità.
Servono non più solo architetti (nelle componenti
funzionali, urbanistiche e di qualità architettonica)
e ingegneri (esperti di strutture, impianti ecc.)
specificamente preparati e con esperienza in
materia, ma hospital planner, medici, infermieri,
tecnici, ricercatori, manager, economisti, legali,
informatici, gestori di servizi alberghieri e non,
esperti di logistica, di apparecchiature, di sicurezza,
di certificazione e molti altri.
Fondamentale una corretta gestione sia clinica per
i casi trattati sia manageriale per efficienza
nell’utilizzo delle risorse ‐ e strutture che la
facilitino ‐ che si può ottenere solo lavorando in
gruppi con differenti competenze e esperienze, che
convergano armonicamente verso il miglior
risultato possibile e diffondendo una nuova cultura
di Manager per la Salute.
Occorre organizzarsi in modo nuovo per rispondere
alle nuove esigenze, affrontando i diversi temi di
interesse con gruppi di esperti specifici, per fare in
seguito integrazione e sintesi dei risultati per tutti.

VIAGGIO DI STUDIO
Dal 22 al 24 maggio (con possibile estensione al 26
maggio) si terrà il prossimo viaggio di studio e di
aggiornamento del CNETO che prevede il ritorno
degli associati, dopo 11 anni, in Germania. Si
prevede la visita di n. 5 strutture sanitarie di recente
realizzazione e all'avanguardia da punto di vista
organizzativo e tecnologico.
Il programma in dettaglio verrà pubblicato sul sito
internet del CNETO nel mese di marzo.
È ammessa la partecipazione di un massimo di 35
persone e, pertanto, verranno accettate le adesioni
fino al raggiungimento di tale numero. I Soci
avranno diritto di precedenza fino alla data del 15
aprile 2013.

Qualora, a tale data, non venisse raggiunta la
quota indicata, sarà aperta la partecipazione anche
ai non Soci.
Per maggiori dettagli consulta il sito
http://www.cneto.it/
alla sezione "Attività/Viaggi di Studio".

PREMIO CNETO
A partire dal prossimo anno 2014, allo scopo di
stimolare il dibattito sulla progettazione sanitaria, il
Centro Nazionale per l'Edilizia e la Tecnica
Ospedaliera ha deliberato di istituire un Premio
CNETO, riservato a due diverse categorie di
partecipanti:

La volontà dell’Associazione è quella di
sensibilizzare i diversi attori coinvolti nel processo
di progettazione e realizzazione di moderne
strutture sanitarie e socio‐assistenziali, premiando
coloro che ‐ attraverso la cultura del progetto –
siano attenti a promuovere una qualità di vita
migliore, anche e soprattutto in un contesto
‐ progettisti e/o imprese impegnati nella
ospedaliero che deve configurarsi sempre più
progettazione e/o realizzazione di un ospedale (o
come healing environment e non come mero
struttura sanitaria integrata) all’avanguardia dal
contenitore di funzioni ad elevata tecnologia.
punto di vista organizzativo, architettonico,
tecnologico ;

‐ studenti neolaureati e ricercatori, per tesi o attività
di ricerca nel settore sanitario o socio‐assistenziale,

IN RICORDO DI ...
Nel mese di luglio si è spento Cesare Fulci, Socio del Centro Nazionale
per l'Edilizia e la Tecnica Ospedaliera fin dalla sua fondazione nel 1954.
La sua lunga carriera professionale è valsa l’ideazione e la realizzazione
di importanti opere pubbliche non solo nella sua città, Messina, ma
anche in ambito nazionale.
Ha partecipato attivamente all'Attività dell'Associazione, divenendone
Presidente dal 1987 al 1992 , periodo in cui il CNETO ha assunto un
ruolo di primo piano anche in ambito istituzionale.
Il Prof. Fulci, cattedratico, ingegnere e libero professionista, ha
promosso in tutta la sua attività una costante opera di ricerca e di
diffusione delle tematiche afferenti alla progettazione sanitaria,
attraverso la pubblicazione di articoli e la partecipazione a Convegni del
settore.
Tutta l'Associazione lo ricorda come una persona estremamente attiva
ed il cui contributo personale è stato fondamentale per la diffusione
della cultura in ambito sanitario e socio‐assistenziale.
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