
CNETO        Roma, 14 aprile 2015 

CNETO | Giunta e Consiglio del 14 aprile 2015 

Ordine del Giorno    

1. Approvazione verbale seduta precedente del 10 marzo 2015;  

2. Comunicazioni del Presidente;  

3. Bilancio Consuntivo 2014; 

4. Budget 2015;  

5. Viaggio di studio in Israele;  

6. Rivista “Progettare per la Sanità”;  

7. Quaderni e altre pubblicazioni CNETO;  

8. Varie ed eventuali. 
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CNETO | 2. Comunicazioni del Presidente 

Situazione soci 2015 (aggiornato 13/04/2015):   

• Soci ordinari: 55  

• Soci junior: 4 

• Soci collettivi: 12 

(manca ancora il rinnovo di alcuni partecipanti a Giunta 

Esecutiva e Consiglio Nazionale CNETO) 

 

Rinnovo cariche sociali:  
 
 

Decadenza dal Consiglio: 

Lino Ladini e Giovanni Spina hanno accettato la nomina 
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CNETO | 2. Comunicazioni del Presidente 

Convegno Camogli: 

Atti e consuntivo 

 

Ricerca su siti ospedali:  

libro bianco 
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CNETO | 2. Comunicazioni del Presidente 

Convegno CNETO (Milano, 13 ottobre 2015): 
 
Programma preliminare: 
 
9:00 Iscrizione dei partecipanti 
9:30 Apertura lavori 
Giovanni Azzone | Rettore, Politecnico di Milano 
Stefano Della Torre | Direttore Dipartimento ABC, Politecnico di Milano 
Stefano Capolongo | Referente Cluster Sanità, Politecnico di Milano 
Maurizio Mauri | Presidente CNETO 
Carlo Signorelli | Presidente SItI 
 
Next generation hospitals | Moderatore: Carlo Signorelli 
 
10:00 Architetture per la salute in Israele 
Yehuda Kalay | Full professor, Dean of the Faculty of Architecture and Town Planning at 
the Technion, Israel Institute of Technology 
10:30 Architetture per la salute in Germania 
Christine Nickl-Weller | Full professor, Technische Universität Berlin  
Chief Executive Officer, Nickl & Partners 
 
11:00 Coffee break 
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CNETO | 2. Comunicazioni del Presidente 

Convegno CNETO (Milano, 13 ottobre 2015): 
 
Programma preliminare: 
 
Therapeutic design | Moderatore: Maurizio Mauri 
11:20 Therapeutic landscape 
Richard Ingersoll | Università … USA 
11:50 Healing gardens 
Andreas Kipar | Studio LAND 
 
Tavola Rotonda | Moderatore: Cesare Stevan 
12:50 Francesco Auxilia | Università degli Studi di Milano  
Gianfranco Carrara | Università di Roma La Sapienza 
Gaetano Maria Fara | Università di Roma La Sapienza 
Cristina Masella | Politecnico di Milano 
Maurizio Mauri | Fondazione CERBA 
Margherita Carabillò | CNETO 
Tiziano Binini | CNETO 
Luigi Colombo | CNETO 
Gabriella Peretti | CNETO 
 
13:30 Networking lunch 
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CNETO | 3. Bilancio Consuntivo 2014 BOZZA 

RELAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI BILANCIO 31.12.14 
 
…omissis… 
 
Nell’ambito dei doveri di vigilanza si dichiara quanto segue: 
• l’Associazione ha agito nel rispetto delle norme di legge e statutarie e delle 
disposizioni normative di settore; 
• il Consiglio Direttivo ha riferito nella Nota Integrativa sulle operazioni di 
maggior rilievo, economiche e finanziarie e patrimoniali, compatibili con le 
risorse; 
• sono stati verificati i rapporti con gli istituti bancari; 
• sono stati verificati gli adempimenti fiscali, non riscontrando irregolarità. 
  
A nostro giudizio, il soprammenzionato Bilancio nel suo complesso è stato 
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria ed il risultato gestionale dell’Associazione, per 
l’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014. 
  
Roma, 2 aprile 2015     Il Collegio Sindacale 
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CNETO | 4. Budget 2015 BOZZA 
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CNETO | 5. Viaggio di studio in Israele 

Israele, 2-6 maggio 2015 

 

Iscritti: 

29 tra soci e non soci CNETO 

 

Cena sociale:  

cambio sede 
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CNETO | 6. Rivista “Progettare per la Sanità” 

Rivista, contratto e problematiche 
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CNETO | 7. Quaderni e altre pubblicazioni CNETO 

Struttura quaderno,  
a cura del Responsabile del Quaderno (1/2) 

 

formato A5 con una foliazione che va dalle 16 alle 24 pagine e una struttura come sotto 
descritta. 
  
DA FORNIRE:  
  
Introduzione e metodologia (racconta l’obiettivo del quaderno, gli argomenti trattati e 
il metodo utilizzato per stilare le raccomandazioni e scegliere gli eventuali casi studio 
illustrati) → Lunghezza max: 2000 battute spazi inclusi 

 
Raccomandazioni: è il contenuto principale del quaderno, da organizzare per punti con 
taglio pragmatico e operativo (come nell’esempio impaginato allegato). →  Lunghezza 

variabile 
 
Case history (possono esserci oppure no, a seconda del metodo di lavoro utilizzato dal 
gruppo). Se ci sono, è fondamentale allegare, oltre al testo, le immagini illustrative → 
Lunghezza variabile 
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CNETO | 7. Quaderni e altre pubblicazioni CNETO 

Struttura quaderno,  
a cura del Responsabile del Quaderno (2/2) 

 

Biografia sintetica degli autori del quaderno (320 battute spazi inclusi max.) ed elenco 
dei componenti del gruppo di lavoro, con qualifica e affiliazione → Lunghezza max: 320 

battute spazi inclusi, a Biografia) 
 
 
Per approfondire: in alcuni punti del quaderno (come potete vedere nell’esempio di 
impaginato allegato) è possibile inserire dei LINK web oppure dei riferimenti a Testi o 
Normative che il lettore può consultare per approfondire il tema trattato. È importante 
che il responsabile del quaderno li segnali con precisione al team redazionale, indicando 
dove inserirli → Indicare link o indicazione bibliografiche, inserendole direttamente nel 

testo delle raccomandazioni o della metodologia 
 
ALLEGARE: 
- Immagini possibili per la COPERTINA  
- Immagini illustrative delle case history in un formato ottimo per la stampa 
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CNETO | 7. Quaderni e altre pubblicazioni CNETO 

Check list materiale necessario per ogni quaderno 

 

STRUTTURA QUADERNO: 
- Indice (1 facciata) 
- Presentazione collana: descrizione della collana (1 facciata, a cura della redazione). 
-Introduzione e metodologia: riassume l'obiettivo e gli argomenti trattati nel singolo 
quaderno e il metodo utilizzato per stilare le raccomandazioni e scegliere gli eventuali 
casi studio illustrati. È importante che il responsabile del quaderno invii il testo al team 
redazionale per la lavorazione. 
- Mappa delle raccomandazioni (che ricaverà il team redazionale) 
- Raccomandazioni: contenuto principale del quaderno, da organizzare per punti con 
taglio pragmatico e operativo. È importante che il responsabile del quaderno invii il testo 
al team redazionale per la lavorazione. 
- Case history (possono esserci oppure no, a seconda del metodo di lavoro utilizzato dal 
gruppo). Immagini (Formato: tiff o jpg. Risoluzione: almeno 300 dpi. Dimensione: 
larghezza almeno 15 cm, ma se sono più grandi andranno benissimo). 
- Biografia sintetica degli autori del quaderno (320 battute spazi inclusi max.) ed elenco 
dei componenti del gruppo di lavoro, con qualifica e affiliazione. 
- Per approfondire: in alcuni punti del quaderno è possibile inserire dei LINK web 
oppure dei riferimenti a Testi o Normative. È importante che il responsabile del quaderno 
li segnali con precisione al team redazionale, indicando dove inserirli. 
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CNETO | 7. Quaderni e altre pubblicazioni CNETO 

Progetto: Note Book CNETO  

 

 

 

 

PER DUBBI, CONTATTARE IL TEAM REDAZIONALE: 
Sara Annoni, cel 393 9683130, sara.annoni@gmail.com 
Raffaella Daghini, cel 333 4672403, daghini@zadig.it 
Telefono studio (SpazioA!): 02 92875128 
 
 

 

mailto:sara.annoni@gmail.com
mailto:daghini@zadig.it
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CNETO | 8. Varie ed eventuali 

Prossima Giunta Esecutiva e Consiglio Nazionale 

CNETO: 

 

mercoledì 27 maggio ore 11.00  

Aula Didattica, Piano Terra, Edificio 14 (Nave), 

Politecnico di Milano, via Bonardi 9, Milano 
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Grazie a tutti  

per 

 l’impegno e la 

 partecipazione  

CNETO | 8. Varie ed eventuali 


