DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA,
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI
E AMBIENTE COSTRUITO

Camogli (GE), 28 – 30 novembre 2021
Congresso Nazionale 2021

CNETO, Fondazione Action for Health Institute,
Politecnico di Milano, ABC...Salute

Nuove sfide per la Sanità
e nuove opportunità dal PNRR
Evolvere verso un modello di integrazione e sinergia di strutture,
professionalità e risorse per creare un sistema veramente tale per
dare salute a 360 gradi. Trasformare le difficoltà in occasioni di
miglioramento epocale grazie al PNRR e a nuove organizzazioni
e gestioni, progetti e realizzazioni di strutture avanzate e a corretto utilizzo delle risorse.
Presidente: Maurizio Mauri

Programma
DOMENICA, 28 NOVEMBRE – SALA DOGI
16.45

Registrazione

17.00

Saluti Istituzionali

17.30

I ntroduzione al Congresso
Maurizio Mauri (CNETO)

18.00

Relazioni introduttive:
• L a tempesta perfetta oggi
Walter Ricciardi (Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma)
• L a sanità dopo la pandemia. La svolta epocale e le ricadute sui
costumi, i comportamenti e le organizzazioni per la salute
Silvio Brusaferro (Istituto Superiore di Sanità)

19.30

Chiusura dei lavori

20.00

Cena

LUNEDÌ, 29 NOVEMBRE – SALONE MARE
	STRUTTURE DEI SERVIZI PER LA SALUTE
Moderatori: Salvatore Giuffrida (Ospedale Policlinico San Martino)
Margherita Carabillò (Progettare per la Sanità e Tecnicaer Engineering)
9.30	Intervento di apertura
Paul O’Neill (Bryden Wood)
10.00

I l polo ospedaliero dopo la pandemia e il PNRR: i nuovi ospedali
e la rete. Resilienza e flessibilità
Stefano Capolongo (Politecnico di Milano)

10.30

 uale sanità digitale per il PNRR
Q
Cristina Masella (Politecnico di Milano)

11.00

Pausa caffè
I NTEGRAZIONE DEI SERVIZI E REVENUE MODEL
Moderatori: Adriano Lagostena (E.O. Ospedali Galliera),
Monica Bravi (Fondazione Action for Health Institute)

11.30

I ntegrazione del polo territoriale e di quello ospedaliero
e della sanità pubblica nell’emergenza malattie infettive
e nelle ricadute psichiatriche: aspetti progettuali organizzativi,
strutturali e economici
Gabriele Pelissero (Università degli Studi di Pavia)
 uovi scenari in Sanità
N
Maura Negrello (Studio Legale Pettinelli)

13.00

Pausa pranzo

	LE STRUTTURE DIGITALI E LA COMUNICAZIONE
Moderatori: Renato Botti (Ospedale Pediatrico Gaslini),
Gilberto Bragonzi (CNETO)
14.00

I ntervento di apertura
Tye Farrow (Farrow Partners Inc)

14.30

 igitalizzazione in Sanità
D
Paolo Locatelli (Fondazione Politecnico di Milano)

14.50 	
e -Health
Federico Golla (Fondazione Action for Health Institute)
15.10

F ormazione e comunicazione
Ubaldo Montaguti (Medico di Sanità pubblica, Bologna)
L E PERSONE E I RUOLI. ESEMPI DI INTEGRAZIONI
Moderatori: Roberto Ravegnani Mosorini
(Studio Ravegnani e Politecnico di Milano)
Roberto Righini (CNETO)

15.30

I l nuovo ruolo delle direzioni per l’integrazione la sinergia
e la messa a sistema di tutti gli operatori
Laura Chiappa (Policlinico di Milano)

16.00

l l ruolo dei MMG e la relazione con il territorio
Anna Maria Andena (AUSL Piacenza)

16.30

Pausa caffè

17.00

 sperienze di coordinamento e integrazione tra ospedale e territorio
E
Renato Botti (Ospedale Pediatrico Gaslini)

17.30	
Realtà avanzate: esperienza di integrazione dei servizi
nell’emergenza psichiatrica negli adolescenti
Monica Bravi (Fondazione Action for Health Institute)
18.00

F ormazione gruppi dei tavoli di lavoro e relativi coordinatori
per la scrittura della nuova Carta di Camogli:
proposte di riorganizzazione di un sistema di collaborazione,
coordinamento, integrazione e sinergia di tutte le strutture
e i professionisti. Suggerimenti e proposte per Principi guida,
modalità di gestione, realizzabilità pratica e fattibilità strutturale
e economica
1) A
 rchitettura, spazi e strutture per la salute
Margherita Carabillò e Marco Gola
2) I ntegrazione servizi e revenue model
Monica Bravi e Maurizio Mauri
3) e -health - Federico Golla e Gilberto Bragonzi
4) Formazione e comunicazione
Ubaldo Montaguti e Stefano Capolongo

18.30	
Interroghiamoci sul cambiamento. Esito dei risultati raccolti dal
questionario CNETO
Roberto Ravegnani Mosorini
(Studio Ravegnani e Politecnico di Milano)
20.00	
Cena Sociale
Discorso di insediamento del nuovo presidente del CNETO
Premiazione del CNETO Award

MARTEDÌ, 30 NOVEMBRE – SALONE MARE
	ATTIVITÀ SVOLTE E FUTURE. LA NUOVA CARTA DI CAMOGLI
Moderatori: Stefano Capolongo (Politecnico di Milano),
Maurizio Mauri (CNETO)
9.30

I ntervento di apertura
Göran Lindahl (Chalmers University of Technology)

10.00

Lavoro dei 4 gruppi

11.00

 elazioni dei gruppi su “Il lavoro svolto e futuro”
R
Coordinatori gruppi di lavoro

11.30

Pausa caffè

12.00 	Presentazione e approvazione della nuova carta di Camogli
e Conclusioni
Stefano Capolongo, Maurizio Mauri e i coordinatori
dei gruppi di lavoro
12.30

Chiusura del Congresso

Modalità d’iscrizione
L’evento è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quote di iscrizione per chi partecipa in presenza:
• Soci CNETO Junior € 70,00 + IVA 22%
• Soci CNETO € 120,00 + IVA 22%
• Non soci CNETO € 170,00 + IVA 22%
La quota di iscrizione comprende: accesso ai lavori, pranzo, coffee break
e kit congressuale.
Quota di iscrizione per chi partecipa da remoto: 100,00 + IVA 22%
Ai sensi dell’art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione alla presente attività sono deducibili nella determinazione del
reddito di lavoro autonomo.
Per iscriversi è necessario inviare a Forum Service (tel. 010 83794255,
mail events@forumservice.net) entro il 24 novembre:
• scheda di iscrizione debitamente compilata
• consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della
scheda di iscrizione
•attestazione del pagamento effettuato

PERNOTTAMENTI E CENE

È possibile pernottare nella struttura sede del congresso e prendere
parte alle cene sociali alle seguenti tariffe:
• Camera singola (DUS) € 100,00 + IVA 10% a notte, colazione compresa
• Camera doppia o matrimoniale € 140,00 + IVA 10% a notte, colazione
compresa
• Cene (del 28/11 e 29/11) € 55,00 + IVA 10% ciascuna (ogni cena è
composta da 4 portate con menù fisso + bevande e si terrà presso il
Ristorante dell’Hotel Cenobio dei Dogi)
Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 24 novembre
p.v. mediante:
- bonifico bancario intestato a Forum Service Srl, BNL Gruppo BNP
Paribas IBAN: IT 66 K 01005 01400 000000004386 BIC/SWIFT CODE:
BNLIITRR specificando nella causale “iscrizione del Dott./Arch/Ing.
…… all’evento 21_RD_3417” oppure “pernottamento notte del ……..
e cene del ......... per Dott./Arch/Ing. ……… all’evento 21_RD_3417”
-carta di credito, indicando nella scheda di iscrizione in modo leggibile
l’indirizzo mail a cui inviare pro-forma di pagamento via PayPal (N.B.
non occorre essere titolari di conto PayPal).
Non saranno considerate valide le domande pervenute senza attestazione del pagamento e/o con scheda incompleta. L’iscrizione sarà confermata dalla Segreteria a mezzo mail.

RINUNCE/ANNULLAMENTI

In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre il 25 novembre 2021. La quota versata
verrà restituita con la detrazione del 30%. Gli annullamenti effettuati dopo
tale data non avranno diritto ad alcun rimborso.

Sede
Hotel Cenobio dei Dogi
Via Nicolò Cuneo, 34
16032 Camogli (GE)

Promosso da

www.cneto.it

www.actionforhealthinstitute.com

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA,
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI
E AMBIENTE COSTRUITO

www.abc.polimi.it

www.abcsalute.org

Segreteria Organizzativa

Forum Service
Via Martin Piaggio, 17/8
16122 Genova
Tel. 010 83794255
events@forumservice.net

Iscrizioni, prenotazioni alberghiere e cene
Tel. 010 83794255
booking@forumservice.net

