A cura di
Maurizio Mauri, Presidente CNETO
Margherita Carabillò, Direttore “Progettare per la Sanità”

ISCRIZIONE ANR
E' stata completata la procedura di iscrizione del
CNETO all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
L'ANR è stata istituita con la finalità di evitare ogni
superflua duplicazione e sovrapposizione di
strutture e finanziamenti pubblici in materia di
ricerca. In tal modo si è costituito uno degli
importanti strumenti di pianificazione dei
programmi pluriennali di sviluppo della ricerca.

L’adesione del CNETO all’Anagrafe Nazionale
consentirà alla nostra associazione di svolgere
attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche
attraverso l’attivazione di finanziamenti pubblici e
quelli derivanti dal 5x1000 dell’IRPEF che i Soci (e
non Soci) potranno scegliere di devolvere a questo
scopo.

SITO CNETO E SOCIAL MEDIA
Il sito istituzionale del CNETO è stato aggiornato e
arricchito di contenuti che consentono di essere
costantemente aggiornati sulle iniziative dell'Asso‐
ciazione (viaggi di studio, convegni, corsi) e sui
contenuti della rivista "Progettare per la Sanità"
Accanto al sito istituzionale, nell'ambito del Gruppo
di Lavoro attinente alla sezione D “Comunicazione”,
si sta mettendo a punto un nuovo sistema di lavoro
interno attraverso l'utilizzo di nuove modalità e
programmi di condivisione facilitata di dati,
documenti, idee e considerazioni, nonché l’utilizzo
di alcuni Social media.
La piena consapevolezza che l'utilizzo di questi
strumenti rappresenti fondamentalmente un
cambiamento nel modo in cui la gente apprende,
legge e condivide informazioni e contenuti, ha
spinto la nostra Associazione in questa direzione,

con lo scopo di modificare le modalità
comunicative: da una comunicazione uni‐
direzionale ad una comunicazione interattiva e
multi‐direzionale. Il progetto partirà dall'apertura e
dalla gestione di profili e pagine sui diversi social
media per cercare maggiori occasioni e spazi di
dialogo tra gli associati (in una prima fase) e con i
non associati (successivamente). Diverse sono le
finalità che la Giunta Esecutiva, intende perseguire
con questa importante iniziativa:
− aumento delle interazioni tra CNETO e
associati;
− raggiungimento di un target più giovane;
− miglioramento della tempestività delle
comunicazioni;
− raggiungimento di target di possibili interessati
all'attività della nostra Associazione, altrimenti

4° SUMMIT DI ABC…SALUTE, SIMM, CNETO E ACCADEMIA DI
MEDICINA
"Realizzare un Sistema vero di servizi sanitari:
proposta di un modello di Polo di assistenza
integrata basato sulla centralità della persona
tramite la continuità delle cure", questo il tema del
Forum organizzato presso il Castello di Casiglio
(Como) dall'associazione culturale ABC...Salute,
assieme alla Società Italiana Medici Manager
(SIMM), al CNETO e all'Accademia Nazionale di
Medicina, il 7‐8 Novembre 2013.
Un “forum di confronto e discussione libero”, tra gli
esperti di Sanità invitati a partecipare, nel solo
interesse del cittadino.
Si potranno ascoltare esperienze e soluzioni trovate,
oltre a confrontarsi senza remore o vincoli in piena
libertà per trovare rimedi ‐ o proposte ‐ realizzabili e

sostenibili, per migliorare la Sanità, l’assistenza e
quindi la salute e il benessere. Un'occasione per
affrontare, con l’apporto di tante idee e di diversi
angoli di visuale, le sfide del futuro, a maggior
ragione in tempi di difficoltà e confusione anche
per la Sanità.
La finalità dell'incontro sarà quella di elaborare,
attraverso lo scambio di esperienze, informazioni,
risultati, una proposta di requisiti per lo sviluppo di
un metaprogetto di Centro di assistenza integrata
sul territorio, secondo un modello da perfezionare,
sperimentare e realizzare. Tale struttura
territoriale dovrà assicurare continuità di cura e
assistenza, come elemento fondante, e dovrà
collegarsi e rapportarsi all’Ospedale.

CENACOLO CNETO
Lunedì 2 dicembre il CNETO ha organizzato un
incontro dal titolo “Innovazione nella pavimen‐
tazione in ospedale: progettazione, realizzazione,
manutenzione e nuove norme UNI”, che si terrà
presso il Politecnico di Milano, dalle ore 17,00 alle
ore 20,00.
Un’occasione di riflessione sui requisiti richiesti dalla
nuova normativa UNI a cui sono invitati tutti i Soci
del CNETO e che vedrà la partecipazione di due
aziende leader del settore: Tarkett e Mapei.

E’ prevista la partecipazione di un massimo di 50
persone. Si prega di comunicare la propria
presenza all’indirizzo mail: segreteria@cneto.it
specificando all’oggetto “Cenacolo CNETO”.
Per maggiori informazioni visita il sito:
sito http://www.cneto.it/

difficilmente raggiungibili (ad esempio i
cittadini domiciliati all’estero);
− riduzione dei costi della comunicazione.

VIAGGIO DI STUDIO
Dal 22 al 24 maggio si è svolto il viaggio di studio e di
aggiornamento del CNETO che ha previsto la visita a
tre importanti realizzazioni sanitarie in Germania e
la cui partecipazione dei Soci ha registrato
l'esaurimento dei posti disponibili.
La scelta del Comitato direttivo del CNETO di
proporre ai propri soci il ritorno in Germania, dopo
11 anni, è stata dettata dalla consapevolezza che la
sanità tedesca avrebbe offerto novità interessanti in
quanto è senza riconosciuta internazionalmente
come fra le migliori in Europa.
E’ stata visitata la nuova Clinica chirurgica
dell’Università di Ulm che ha visto la posa della
prima pietra nel 2008, mentre l’inaugurazione è
datata maggio 2012. Il recente ampliamento, che si
presenta come un poliblocco di basso impatto
ambientale, fa parte dell’University Ulm Medical
Center ed è stato dimensionato per ospitare 15
ultra‐moderne sale operatorie, 235 posti letto
ordinari e 80 letti monitorati per pazienti critici.
L'edificio è stato realizzato in 4 anni, nel rispetto dei
tempi e del budget previsti.
Dall’esterno, l’architettura del complesso è
particolarmente suggestiva ed è caratterizzata dal
volume del corpo di fabbrica destinato alle unità di
degenza che sembra galleggiare sulla piastra di
diagnosi e terapia.
L'Ospedale militare Bundeswehr di Ulm, dipende
del Ministero della Difesa tedesca, che gestisce
quattro ospedali militari in Germania. Oltre alla
degenza e al trattamento ambulatoriale del
personale militare e dei pazienti civili, gli ospedali
Bundeswehr si occupano della formazione del
personale medico delle forze armate, sia per quanto
attiene l’assistenza in patria sia per le missioni
all'estero.

Molto interessante l’organizzazione del Blocco
operatorio che richiama lo schema già testato dai
progettisti (lo studio tedesco, Heinle, Wischer und
Partner) in altri ospedali e che presenta un layout
contraddistinto da un’organizzazione che privilegia
gli spazi aperti e la massima flessibilità di utilizzo.
Nel vasto complesso dell’ University Hospital di
Dusseldorf, è in fase di ultimazione il nuovo blocco
del Centro di Medicina Operativa II. La struttura
ospita 288 posti letto in degenza ordinaria, 24 per
le cure intermedie e 16 letti monitorati per
intensivi. Un edificio orientato al futuro e in cui è
stata garantita la flessibilità degli spazi interni,
attraverso il ricorso di sistemi costruttivi a secco, e
la possibile espandibilità conseguente alle scelte
strutturali e compositive.
Per il prossimo anno, la Giunta del CNETO sta
elaborando una proposta che prevede la visita ad
alcune strutture sanitarie in corso di realizzazione
negli Emirati Arabi Uniti e che verranno
completate proprio nel 2014.
Data prevista del viaggio: fine aprile/maggio.
Il programma in dettaglio verrà pubblicato sul sito
internet del CNETO entro fine anno 2013/ primi
mesi del 2014. E’ 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;
successivamente, qualora non venisse raggiunta la
quota indicata, sarà aperta la partecipazione anche
ai non Soci.

PREMIO CNETO
A partire dal prossimo anno 2014, allo scopo di Le candidature al Premio potranno essere
vincita e consegnata una scultura simbolo
stimolare il dibattito sulla progettazione sanitaria, il presentate:
del premio (in occasione del Congresso
Centro Nazionale per l'Edilizia e la Tecnica
‐ da architetti e ingegneri progettisti delle
annuale dell’Associazione);
Ospedaliera ha deliberato di istituire un Premio
opere o dall’impresa esecutrice, per
‐ per la miglior tesi o attività di ricerca nel
CNETO, riservato a due diverse categorie di
quanto attiene la sezione relativa alle
settore
dell’organizzazione,
del
partecipanti:
opere progettate e/o realizzate sul
management o dell’architettura in ambito
territorio italiano o all’estero , nell’ultimo
‐
progettisti e/o imprese impegnati nella
sanitario o socio‐assistenziale. Il premio
decennio 2003‐2013. Ogni candidato non
progettazione e/o realizzazione di un ospedale
consisterà nella partecipazione gratuita al
potrà presentare più di una candidatura
(o struttura sanitaria integrata) all’avanguardia
Viaggio di studio e di aggiornamento
per ogni categoria.
dal punto di vista organizzativo, architettonico,
organizzato annualmente dall’Associazione
‐ da neo‐laureati e ricercatori, per quanto
tecnologico ;
attiene la sezione relativa alla tesi o attività
in un Paese europeo o extra‐europeo. Tale
‐
studenti neolaureati e ricercatori, per tesi o
di ricerca nel settore dell’organizzazione,
viaggio prevede la visita delle strutture
attività di ricerca nel settore sanitario o socio‐
del management o dell’architettura in
sanitarie più avanzate sotto il profilo
assistenziale.
ambito sanitario o socio‐assistenziale,
organizzativo, architettonico e tecnologico,
purchè il lavoro presentato sia riferito
La volontà dell’Associazione è quella di sensibilizzare
al di fuori del contesto italiano.
all’ultimo biennio antecedente la data di
i diversi attori coinvolti nel processo di
pubblicazione del premio.
progettazione e realizzazione di moderne strutture
Per le modalità di presentazione e maggiori
sanitarie e socio‐assistenziali, premiando coloro che
dettagli consulta il sito http://www.cneto.it/
I Premi si articoleranno nelle seguenti categorie:
‐ attraverso la cultura del progetto – siano attenti a
‐
per la progettazione e/o realizzazione di
promuovere una qualità di vita migliore, anche e
un ospedale (o struttura sanitaria
soprattutto in un contesto ospedaliero che deve
integrata) all’avanguardia dal punto di
configurarsi sempre più come healing environment
vista
organizzativo,
architettonico,
e non come mero contenitore di funzioni ad elevata
tecnologico verrà conferito un attestato di
tecnologia.
riconoscimento con la motivazione della
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