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anno 2020 - PRIMA edizione

MODELLI INNOVATIVI IN SANITÀ

DATI UTILI

Direttore del Corso: prof. arch.Stefano Capolongo
Dipartimento ABC - Politecnico di Milano (ente erogatore)
mail. stefano.capolongo@polimi.it

Co-Direttore del Corso: avv.Paolo Pettinelli
Studio Legale Pettinelli
mail. paolo.pettinelli@studiolegalepettinelli.com

Segr.Scientifico-Organizzativa: prof. arch.Andrea Rebecchi
Dipartimento ABC - Politecnico di Milano (ente erogatore)
1st mail. finanza-sanita-dabc@polimi.it
2nd mail. andrea.rebecchi@polimi.it 
tel. 02 - 2399 5140 / 5111 

DESTINATARI
& CREDITI DI FORMAZIONE PERMANENTE

Il corso si rivolge a progettisti, figure professionali, giuristi, ovvero 
a tutte le professioni coinvolte nella realizzazione e nella gestione 
delle realtà socio-sanitarie, senza particolari requisiti di ammissioni 
in termini di classi di Laurea.

Sono stati riconosciuti 18 CFP dall’Ordine degli Avvocati della 
Provincia di Milano; è in corso la richiesta di accreditamento CFP 
presso l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. 
 
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, 
nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati 
personali (D.Lgs. 196/03). SI □ NO □ 
Autorizzo inoltre, a trattare i miei dati per l’invio di comunicazioni 
sui corsi di formazione permanente e per l’elaborazione di tipo 
statistico.   SI □ NO □
In ogni momento, a norma del D.Lgs. 196/03, potrò comunque 
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

ISCRIZIONE
& QUOTA DI ADESIONE

La procedura di iscrizione online disponibile al seguente link: 
https://www.polimi.it/index.php?id=5782&uid=4206
Le coordinate bancarie da utilizzarsi per il versamento della 
quota di iscrizione, quantificata pari ad euro 700,00 (I.V.A. 
esente ai sensi dell’ art. 10, DPR n. 633 del 26/10/1972 e 
successive modifiche), verranno comunicate ai soli pre-isctitti al 
momento di conferma di attivazione del Corso, previa verifica di 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti (10).

FREQUENZA
& ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Ciclo unico di 8 lezioni giornaliere (64h complessive) con 
frequenza il Venerdì, nei seguenti orari: 9:00-13:15 / 14:15-18:30.
Per la nona giornata conclusiva, è previsto un workshop/
seminario, della durata di 6h circa, quale momento di restituzione e 
divulgazione dell’esperienza formativa, con particolare riferimento 
agli sponsor dell’iniziativa scientifica. 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla Segreteria 
Scientifico-Organizzativa, previa verifica di superamento della 
frequenza minima richiesta, adeguata alla categoria professionale 
di appartenza.

CONTENUTI DEL CORSO

Il Project Financing sta segnando gradualmente il passo, 
soprattutto nella sfera socio-sanitaria e assistenziale, 
principalmente per due ordini di motivi: un utilizzo non corretto 
e virtuoso dell’Istituto e alcune criticità - soprattutto gestionali - 
che la concessione presuppone, quali lo “spossessamento” e la 
contrattualizzazione per un lungo periodo dei servizi oggetto della 
concessione stessa. 
Il Legislatore ha aperto a nuove forme di partenariato che potranno 
rappresentare la piattaforma per una diversa collaborazione tra 
Finanza e Pubblica Amministrazione con lo scopo di configurare 
un utilizzo virtuoso ed “etico” delle risorse del privato.
A tal fine, per affrontare una nuova e positiva fase di sviluppo 
infrastrutturale, occorre declinare gli istituti giuridico-finanziari con 
i contratti pubblici del partenariato secondo moduli diversi.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso di Formazione Permanente toccherà vari aspetti della 
collaborazione tra pubblico e privato per la realizzazione di opere 
pubbliche e architetture complesse - quali i complessi ospedalieri 
- nonché la gestione dei servizi pubblici essenziali, nelle sue 
diverse forme: le concessioni, il Paternariato Pubblico-Privato 
(PPP), il Project Financing e soprattutto la partecipazione ed il 
coinvolgimento dei fondi di investimento attraverso il contratto di 
disponibilità quale nuova frontiera ancora inesplorata. Lo scopo 
è quello di prospettare agli studenti il coinvolgimento e l’utilizzo 
della finanza privata per lo sviluppo e il miglioramento dell’azione 
della Pubblica Amministrazione (PA), quale soggetto trainante 
dello sviluppo del nostro paese, partendo dal settore della Sanità. 
Obiettivo ultimo è quello di costituire un tavolo di aggiornamento 
e studio su tali temi, che possa rappresentare un acceleratore 
culturale in merito a un utilizzo virtuoso e con una soluzione di 
sistema della finanza e delle risorse finanziarie che ancora oggi 
risultano numerose.

MAIN SPONSORS

OTHER SPONSORS



Venerdì 24 Gennaio 2020
Il paternariato pubblico-privato in Sanità.

9:00-11:00
Inquadramento generale del Paternariato Pubblico-Privato.

11:15-13:15
Project Financing: ambiti di applicazione nel processo 
edilizio ed in Sanità.

Docente unico della mattinata: Paolo Pettinelli
Avvocato presso Studio Legale Pettinelli

14:15-18:30
Ruoli e compiti del privato e della Pubblica Amminisrazione.
Giuseppe Bonomi
AD & DG della società Milanosesto

Venerdì 31 Gennaio 2020
Ruolo centrale della programmazione nella azione della 
pubblica amministrazione e della progettazione: la centralità 
delle fasi preliminari.

9:00-11:00
I capisaldi da cui (ri)partire, la programmazione nella azione 
della Pubblica Amministrazione.

11:15-13:15
Studi di fattibilità tecnica economica o dichiarazione di 
interesse: cambio epocale di contenuti. Il Public Sector 
Comparator e la Valutazione costi benefici.

14:15-16:15
La classificazione e le operazioni di PPP secondo le regole 
EUROSTAT.

16:30-18:30
Gli elementi costitutivi del Progetto di fattibilità per le finalità 
di cui all’art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016.

Docente unico per la giornata: Paolo Pettinelli
Avvocato presso Studio Legale Pettinelli

Venerdì 07 Febbraio 2020
Il ruolo del progetto di fattibilità e la sostenibilità tecnico-
economica del processo.

9:00-11:00
Il ruolo degli studi di fattibilità tecnica (di compatibilità 
ambientale, urbanistica, funzionale, architettonica).
Stefano Capolongo
Docente presso Dipartimento di Architettura, ingegneria delle 
costruzioni e ambiente costruito (ABC), Politecnico di Milano

11:15-13:15
Il costo di costruzione: gradi di approfondimento.
Alessandra Oppio
Docente presso Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 
(DAStU), Politecnico di Milano

14:15-16:15
Fattibilità economica; Costo dell’investimento; Risorse 
finanziarie generalmente impiegate.

16:30-18:30
La sostenibilità economico-finanziaria e la copertura di 
spesa; contributo pubblico; indici di sostenibilità dei piani.

Docenti del pomeriggio:
Mario Antonio Scino
Direttore del Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento 
della Politica Economica (DIPE) presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri
Paolo Pettinelli
Avvocato presso Studio Legale Pettinelli

Venerdì 14 Febbraio 2020
La documentazione di gara.

9:00-11:00 
Il bando di gara.

11:15-13:15
Il capitolato.

14:15-16:15
Gli standard contrattuali.

16:30-18:30
Il coordinamento con il progetto di fattibilità e la matrice 
dei rischi.

Docente unico per la giornata: Mario Antonio Scino
Direttore del Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento 
della Politica Economica (DIPE) presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

Venerdì 21 Febbraio 2020
Il contratto di disponibilità: nuova frontiera del Paternariato 
Pubblico-Privato.

9:00-11:00 
Il contratto di disponibilità: definizione, elementi costitutivi, 
procedura di gara.

11:15-13:15
Il cambio di approccio e di rapporto con il privato; gestione e 
controllo in capo alla P.A. ed  servizi di Property Managment.

14:15-16:15
Esperienze nazionali ed internazionali a confronto.

16:30-18:30
Convenzionamento come campo di applicazione del PPP e 
del Contratto di disponibilità. Il Contratto di disponibilità tra 
Codice e autonomia: ragioni per una sua specificità.

Docente unico per la giornata: Paolo Pettinelli
Avvocato presso Studio Legale Pettinelli

Venerdì 28 Febbraio 2020
La finanza privata nel settore pubblico: profili normativi.

9:00-13:15 
La “Captazione” della finanza delle grandi istituzioni private 
e la “Finanza etica” a favore degli investimenti pubblici. 

“Fondi chiusi”: definizioni, operatività, disciplina di settore 
dettata dal TUB.
Il ruolo delle SGR: attività ruoli e affidamento delle attività o 
costituzione con gara.
Il ruolo delle Fondazioni e il modus operandi.

14:15-18:30
“Fondi di fondi” e la Legge n.111 del 15 luglio 2011.
“Social housing”: modello funzionale ed esportabile.
La natura del “Rischio”: criticità degli istituti giuridico-
finanziari in giuoco.
Case history: struttura finanziaria.
Esempi di Fondi etici.

Docenti della giornata:
Sergio Urbani
Direttore Generale della Fondazione Cariplo
Valentina Manoni
Avvocato presso Studio Legale Pettinelli
Lorenzo Scarfì
Fund Manager & Branch manager di fondi di investimento

Venerdì 06 Marzo 2020
Nuovi strumenti o modelli finanziari per la sanità.

9:00-13:15
I precedenti: F2i, come opera ed è stato costituito.

14:15-16:15
Le esperienze del DL.98 del 2011, art.33: un precedente da 
“istituzionalizzare”.

16:30-18:30 
“Project bond” e la Legge di riferimento.

Docente unico per la giornata: Paolo Pettinelli
Avvocato presso Studio Legale Pettinelli

Venerdì 13 Marzo 2020
Nuovi operatori del settore.

9:00-11:00
Cassa Depositi e Prestiti.

11:15-13:15
AXA.

14:15-16:15
Fondazionibancarie.

16:30-18:30
Assicurazioni & Fondipensione.

Intervengono: AXA, UNIPOL, IRE

Venerdì 20 Marzo 2020
Prospettive di ricerca e partnership.
Programma del seminario conclusivo in corso di definizione
AXA, Cariplo, Regione Lombardia
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