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Sede

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

Indicazioni per raggiungere la sede
In auto: A 12 uscita Recco - 3 km direzione Camogli
In treno:  La Stazione di Camogli – S. Fruttuoso dista circa 700 metri 

dall’hotel
In aereo:  Distanze dagli aeroporti: Milano – 2 ore; Genova – 30 minuti; 

Pisa – 1.30 ora

Promosso da

www.abcsalute.org

5° Summit per la Salute – Congresso  
Nazionale CNETO 2014
“Affrontare le sfide del futuro”

Ripensare l'ospedale. 
Proposta di un modello per 
processi integrati di diagnosi 
cura e ricerca,  basato sulla 
centralità della persona

Camogli (GE), 5 – 7 novembre 2014

www.medicimanager.it

www.cneto.it

Segreteria Organizzativa

Forum Service Srl 
Via Martin Piaggio, 17/6 
16122 Genova
Tel. 010 83794233
Fax 010 83794261
events@forumservice.net

Prenotazioni alberghiere

Tel  010 83794233 
Fax 010 83794261
booking@forumservice.net
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Presentazione

Vogliamo proseguire anche quest’anno con il nostro appuntamento 
in un “forum di confronto e discussione libero”, tra esperti di sanità e 
assistenza invitati a partecipare, nel solo interesse del cittadino.
Alla tradizione dei Summit di ABC…Salute e di SIMM quest’anno 
abbiamo associato anche il Congresso Nazionale del CNETO, che è 
previsto affronti gli stessi argomenti e può aggiungere esperienze, visione 
e soprattutto raccomandazioni sulle migliori pratiche per migliorare e 
sviluppare gli ospedali.
Ascolteremo esperienze e soluzioni trovate, ci confronteremo senza 
remore o vincoli in piena libertà per trovare rimedi, e soprattutto 
proposte realizzabili e sostenibili, per migliorare la sanità, l’assistenza e 
quindi la salute e il benessere.
Vorremmo sentire le voci di molti 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.
Il risultato del lavoro che auspichiamo, che sarà intenso, è quello di 
iniziare una collana di documenti tecnici con raccomandazioni per le 
migliori pratiche nei diversi aspetti dell’ospedale e esempi di soluzioni 
di progresso, avanzate e sostenibili, che aiutino tutti, ai diversi livelli, 
politici e tecnici, a prendere decisioni razionali e appropriate, per 
migliorare fortemente il nostro sistema ospedaliero, che ne ha grande 
bisogno. 
Si potrà poi raccordare e integrare gli ospedali con gli altri servizi 
sul territorio dando finalmente concretezza a un Sistema Sanitario 
veramente tale, che dia continuità a prevenzione, diagnosi,  terapia e 
riabilitazione.
E questo sarà l’argomento che vorremmo affrontare il prossimo anno.

Maurizio Mauri  Francesco Auxilia

Crediti Formativi

Sono stati richiesti Crediti Formativi Professionali ai seguenti enti:

CNAPPC  Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori

CNI   Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Modalità d’iscrizione
L’evento è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quota di iscrizione: € 100.00 + IVA – Quota omaggio per i soli soci CNETO.
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 Srl - Via Martin Piaggio 
17/6, 16122 Genova - o al numero di fax 010 83794261 o via mail all’indi-
rizzo events@forumservice.net, entro il 31 ottobre 2014:

• scheda di iscrizione debitamente compilata 
•  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della 

scheda di iscrizione
• attestazione del pagamento effettuato 

Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante: assegno 
bancario non trasferibile intestato a Forum Service Srl; bonifico bancario 
intestato a Forum Service, Banca BNL Gruppo BNP Paribas, IBAN IT 66 K 
01005 01400 000000004386, BIC/SWIFT CODE: BNLIITRR - specifican-
do nella causale “iscrizione del Dott./Arch/Ing. … all’evento 14RD1117”; 
carta di credito MasterCard, Visa, EuroCard (no AMEX).

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 3 novembre 2014. La quota 
versata verrà restituita con la detrazione del 30%. Gli annullamenti 
effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun rimborso.

Programma 

MERCOLEDÌ, 5 NOVEMBRE 

17.30 Registrazione partecipanti

18.00 Introduzione al convegno - Francesco Auxilia, Maurizio Mauri

18.15 Ospedali e territorio: antagonismo o sinergia? - Daniela Scaramuccia

19.30 Welcome dinner

GIOVEDÌ, 6 NOVEMBRE 

 Moderatori: Stefano Capolongo, Gabriele Zingaretti

9.00  Engineering and managing the hospital estate of the future
 Phil Nedin

9.30 Discussione

9.45 Organizzazione e architettura - Walter Ricciardi

10.15 Discussione

10.30 Economia, gestione e architettura - Paolo Pettinelli

11.00 Discussione

11.15 Simulating Human Behavior in Healthcare Facilities
 Yehuda Kalay

11.45 Discussione

12.00 Breefing per organizzazione lavoro dei gruppi 

13.00 Light lunch

14.30  Lavoro dei singoli gruppi per la stesura finale delle 
“raccomandazioni di buone pratiche”

18.30 Riunione plenaria sul lavoro dei gruppi

20.00 Dinner

VENERDÌ, 7 NOVEMBRE 

  Presentazione e discussione degli elaborati dei gruppi di lavoro
 Moderatore: Roberto Satolli

9.00 Ambiente costruito - Gianfranco Carrara, Giuseppe Manara 

10.00 Organizzazione e gestione - Maurizio Mauri

10.45 Economia, Finanza e normativa - Paolo Pettinelli

11.15 Comunicazione - Margherita Carabillò

11.45 Formazione - Stefano Capolongo

12.15 Centri Socio-sanitari Territoriali (CSST) - Gabriella Peretti

12.45 Considerazioni conclusive - Francesco Auxilia, Maurizio Mauri

13.15 Light lunch

14.45 Conferimento premio CNETO 2014
 • viaggio premio per giovani soci studenti o neo laureati 
 • premio miglio progetto dell’anno

15.45 Presentazione prossime iniziative

16.15 Chiusura dei lavori


