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VERBALE di RIUNIONE  
 

CNETO Riunione del 3 marzo 2016 per  
GIUNTA ESECUTIVA e CONSIGLIO NAZIONALE 
CNETO 

Luogo Aula Didattica, Piano Terra, Edificio 14 (Nave),  
Politecnico di Milano, via Bonardi 9, Milano 

Data  3 marzo 2016 

Redatto da Chiara Tognolo  
 

 
 

PRESENTI: Binini, Capolongo, Carabillò, Carrara, Cremonini, Gola, Ingaglio M., Ladini, Mauri, 
Meoli, Mosconi, Nachiero, Oddi Baglioni G., Palumbo, Peretti, Pollo, Ravegnani 
Morosini R., Righini, Laudani, Sibilla, Tognolo, Torti. 
 

ASSENTI 
GIUSTIFICATI: 

Azzini (delega Capolongo), Bragonzi (delega Capolongo), Inzani (delega Capolongo), 
Manara (delega Carabillò), Taddia A. (delega Carabillò), Vitali (delega Carabillò), 
Zingaretti (delega Ravegnani Morosini). 

Distribuzione: A tutti i componenti della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale CNETO 
all’Assemblea Soci CNETO 
e tutti i presenti 

OGGETTO Giunta Esecutiva e Consiglio Nazionale CNETO  
del 3 marzo 2016  

 

N. ARGOMENTI  AZIONI 

 
 

Presso l’Aula Didattica del Politecnico di Milano, Via Bonardi 9, 

cortesemente messa a disposizione, il 3 marzo 2016 alle ore 11:30, 

si è riunita la Giunta Esecutiva e il Consiglio Nazionale CNETO. 

Il Presidente Mauri, dopo aver ringraziato i presenti per l’ampia 

partecipazione, apre la seduta convocata dal Segretario Generale 

Stefano Capolongo illustrando col supporto di alcune slide (all.1) 

l’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 21 gennaio 

2016;  

2. Comunicazioni del Presidente;  

3. Eventi e strategie di comunicazione; 

4. Viaggio 2016;  

5. Premio CNETO 2015;  

6. Quaderni e Ricerche CNETO;  

7. Varie ed eventuali. 

 

 

1 
Approvazione verbale seduta precedente del 21 gennaio 2015 

 

Non essendo pervenute richieste di modifiche o obiezioni di sorta, 

preso atto del consenso dei presenti, il verbale della precedente 

seduta viene approvato. 
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2 
Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente dà il benvenuto al nuovo socio Roberto Palumbo, uno 

dei pilastri della tecnica ospedaliera in Italia, che è stato socio 

CNETO nel passato e lo ringrazia per essere presente alla riunione. 

 

Nuova campagna Soci 2016 

Il Presidente raccomanda a tutti i componenti di Giunta e Consiglio  

di fare proselitismo e ricorda di rinnovare la quota associativa che è 

rimasta inalterata rispetto lo scorso anno. 

Nei prossimi giorni la Segreteria invierà il sollecito ai soci che non 

hanno ancora rinnovato. La quota associativa per l’anno 2016 (anno 

civile), è stata determinata in: 

• 100,00 € per i Soci Ordinari; 

• 50,00 € per i Soci Studenti e Neolaureati (under 30 anni); 

• 300,00 € per i Soci Collettivi. 

 

Il Presidente ricorda la situazione dei soci CNETO nell’anno 2015:  

• Soci Ordinari: 89 

• Soci Junior: 17 

• Soci Collettivi: 17 

e comunica la situazione dei soci CNETO 2016 che hanno già 

rinnovato:  

• Soci Ordinari: 49 

• Soci Junior: 8 

• Soci Collettivi: 10 

 

Capolongo propone l’obiettivo di incrementare il numero dei soci di 

almeno 10% all’anno in modo tale da allargare la base perché siamo 

ancora troppo pochi. Personalmente si sta impegnando a 

coinvolgere i giovani facendo leva sul master attivo al Politecnico di 

Milano. 

Per incentivare l’adesione e la partecipazione dei soci collettivi, il 

Presidente chiede ai presenti se hanno suggerimenti in merito. 

Tra le varie proposte è emerso di utilizzare i canali quali il sito (fare 

una presentazione delle attività dei soci), la rivista (inserzioni con 

condizioni di favore – da verificare con l’Editore – ), i viaggi e gli 

eventi (lasciare lo spazio di qualche minuto per eventuali relazioni), i 

cenacoli (organizzare incontri su tematiche specifiche). 

Carabillò condivide la necessità di coinvolgere gente esterna al 
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CNETO per fare conoscere le attività dell’Associazione e arrivare 

anche ai decisori. 

Il Presidente chiede se è possibile usare l’elenco degli abbonati 

della rivista per ampliare la nostra banca dati. 

Capolongo concorda con Carabillò e condivide con i presenti la 

necessità del CNETO di riacquisire autorità nel campo e tornare ad 

essere un punto di riferimento per Ministero, assessorati, regioni, 

ecc. e quindi di sfruttare l’opportunità degli ottimi rapporti che molti 

soci hanno con esponenti della sanità nazionale. 

 

 
 
Carabillò chiede 
se è possibile 
avere mail list 
abbonati rivista 

3 
Eventi e strategie di comunicazione 

 

Sito istituzionale 

Il Presidente lascia la parola a Carabillò che insieme a Tognolo si 

sta occupando del nuovo sito istituzionale del CNETO. 

Carabillò mostra la strutturazione del sito ai presenti che da pochi 

giorni è online e collegato al dominio cneto.it. 

In particolare è stata attivata l’area riservata alla quale i soci 

potranno accedere con una password (cneto2016) che cambierà 

ogni anno e che verrà comunicata al momento del rinnovo annuale 

della quota associativa. Inoltre, è presente una parte che deve 

essere ancora attivata che permetterà ai non soci di iscriversi al sito 

e quindi consentirà di ampliare la nostra mail list. 

Ora il sito è completo e sarà più facile modificarlo e tenerlo 

costantemente aggiornato. 

I presenti sono entusiasti del nuovo sito e il Presidente ringrazia 

ufficialmente Carabillò e Tognolo per l’ottimo lavoro svolto. 

 

Cenacoli CNETO 

Capolongo prosegue aggiornando i presenti in merito al Cenacolo 

CNETO “INDOOR AIR QUALITY: valutazione della qualità dell’aria 

indoor negli ambienti ospedalieri” che si svolgerà a Roma il giovedì 

10 marzo 2016. L’opportunità è nata grazie a una ricerca che il 

Politecnico di Milano sta portando avanti con l’Istituto Superiore di 

Sanità e con il supporto di alcune strutture ospedaliere.  

L’iniziativa è di grande rilevanza in quanto permette di riprendere il 

contatto con le istituzioni ed è occasione per creare sinergia con 

altre società culturali, scientifiche, professionali quali Istituto 

Superiore di Sanità, SItI e AiCARR. 

In tale occasione saranno presentati i dati della ricerca, la 

monografia “Social Health: the challenges for healthcare facilities’ 

design” degli Annali dell’Istituto Superiore di Sanità e sarà occasione 
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formale per consegnare il Premio CNETO 2015. 

Il Presidente conclude sottolineando l’importanza di iniziare un 

rapporto di collaborazione che dovrebbe diventare continuativo con 

ISS e con le autorità sanitarie nazionali e regionali. 

 

L’OSPEDALE DEL FUTURO 

Il Presidente informa che è stato chiesto al CNETO il patrocinio per 

un evento che si svolgerà a Reggio Emilia il 29 aprile 2016 (ore 

9.00-13.00) durante il quale sarà presentato il progetto vincitore del 

Premio CNETO 2015 “CORE - Centro Oncoematologico di Reggio 

Emilia” di Binini Partners. 

 

EXPOSANITA’ 

Alla fine dello scorso anno era stato chiesto sia al CNETO che al 

Cluster Sanità del Politecnico di Milano di partecipare a Exposanità 

con un convegno programmato per giovedì 19 maggio 2016. Si è 

pensato quindi di fare un’operazione congiunta per concentrare le 

energie e valorizzare il lavoro fatto dai gruppi di lavoro CNETO che 

si sta concretizzando con la pubblicazione dei Quaderni e delle 

Ricerche.  

Capolongo illustra la bozza del programma distribuita ai presenti, 

sottolineando che eventualmente relatori e moderatori possono 

essere cambiati: 

- apertura dei lavori con Mauri e Capolongo; 

- lettura magistrale di apertura di Albert De Pineda (socio 

CNETO); 

- sessione  “Quaderni CNETO”; 

- sessione “Ricerche CNETO”; 

- tavola rotonda finale (da costruire insieme magari con le 

proposte dei giovani). 

 

Capolongo ricorda che il budget è molto limitato (1000 €) e 

permetterà di coprire le spese di viaggio di De Pineda e pagare i 

CFP. A tal proposito informa che questi saranno solo per gli 

architetti in quanto l’Ordine degli Ingegneri di Bologna ha negato la 

richiesta. La motivazione è stata che il Regolamento per la 

formazione continua degli Ingegneri vieta espressamente agli Ordini 

Territoriali di accreditare eventi organizzati da altri soggetti. Nel caso 

di eventi che rilasciano crediti formativi l’organizzatore deve essere 

esclusivamente l'Ordine stesso che quindi rappresenta l’unico 

responsabile nei confronti del CNI.  L'Ordine degli Ingegneri quindi 

(a differenza di quanto accade per altri ordini e collegi) non ha 
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alcuna possibilità di riconoscere CFP a percorsi formativi organizzati 

da altri soggetti, ma, eventualmente, può co-organizzare eventi a cui 

quindi attribuire CFP (ma assumendo la "(co)paternità" dell'evento, 

che include, oltre alla supervisione scientifica, anche la gestione 

delle iscrizioni, delle eventuali quote di iscrizione, il rilascio degli 

attestati, ecc.).  

Il Presidente chiede se ci sono commenti e/o suggerimenti in merito 

all’evento che si svolgerà in occasione di Exposanità. 

Sibilla ricorda la collaborazione con Action Group anticipata nelle 

scorse riunioni e in particolare l’evento del 7 Giugno 2016 al Palazzo 

delle Stelline di Milano. A tal proposito, visti i tempi ridotti, chiede se 

è possibile riproporre la medesima scaletta. 

Sia Mauri che Capolongo concordano sul fatto che, trattandosi di 

interlocutori e di ambienti diversi, non dovrebbe essere un problema 

riesporre gli stessi temi. Sibilla conclude suggerendo di dare spazio 

nelle relazioni anche ai giovani che hanno partecipato alle ricerche. 

Il Presidente informa che la redazione di Business24, testata 

televisiva del Gruppo CANALE Italia, e partner SAMSUNG, ha 

selezionato il CNETO per una puntata della trasmissione POLE 

POSITION alla quale parteciperanno Mauri e Capolongo con una 

breve intervista. 

Carabillò ricorda che CNETO avrà a disposizione anche uno stand 

che dovrà essere presidiato e allestito. Capolongo per l’allestimento 

suggerisce di riproporre la soluzione adottata durante il convegno 

EPH con i box e che il presidio sarà garantito solo per il giorno del 

convegno. Durante gli altri giorni, invece, si potrebbe chiedere la 

disponibilità a qualcuno della rivista “Progettare per la Sanità”. 

Carabillò conclude riportando l’esperienza positiva di un convegno 

che potrebbe essere riproposta nei prossimi convegni CNETO: si 

tratta di una formula molto più partecipativa con tavoli di discussione 

assegnati. 

 

4 
Viaggio 2016 

 

Il Presidente comunica ai presenti che ad oggi sono pervenute 27 

iscrizione e si auspica di arrivare a 30. 

Prosegue sottolineando le grandi difficoltà organizzative a partire dal 

convegno organizzato dai referenti svizzeri che cercavano di farlo 

pagare al CNETO fino all’ultima novità: Carabillò legge una mail 

arrivata oggi (03/03/2016) dalla Svizzera. 

In sintesi, visti i recenti casi di cronaca giudiziaria che hanno 

coinvolto il settore sanitario della Regione Lombardia, i referenti 
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svizzeri hanno deciso di annullare l’organizzazione delle visite alle 

strutture ospedaliere. 

Tutti i presenti sono molto contrariati e il Presidente rispenderà per 

iscritto a nome del CNETO. 

Carabillò domanda quindi come fare per riorganizzare in così poco 

tempo le visite tecniche alle strutture ospedaliere e come 

comportarsi con l’agenzia. 

Il Presidente esclude di rimandare e/o cancellare il viaggio e chiede 

ai presenti la disponibilità a mettersi in contatto direttamente con le 

strutture ospedaliere. 

Carabillò si propone per contattare il REHAB, Gola per 

l’INSELSPITAL e le restanti strutture il gruppo del Politecnico di 

Milano. 

 

Delegazione CNETO 

Il Presidente riferisce che ha chiesto a Colombo di darci qualche 

informazione per il viaggio attraverso Gala Cina.  

Oddi Baglioni informa invece che purtroppo non ha più avuto 

riscontro dai suoi contatti in Cina (Associazione cinese omologa 

dell’OICE). 

Il Presidente chiede ai presenti una dichiarazioni di interesse a 

partecipare alla delegazione. Rispondono positivamente: Carrara x 

2, Righini x 2, Mauri x 2, Binini x 2, Capolongo, Ingaglio x 2, 

Colombo, Ravegnani Morosini G. 

Una possibile ipotesi di viaggio potrebbe essere la seguente: visite 

tecniche a Shangai e in un’altra città importante alle quali 

aggiungere – per chi vuole – un tour culturale organizzato 

dall’agenzia (esempio Xi’an con l’Esercito di Terracotta). Il viaggio 

dovrebbe durare complessivamente 10 giorni. 
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5 
Premio CNETO 2015 

 

Il Presidente lascia la parola a Capolongo che proclama 

ufficialmente i vincitori del Premio CNETO 2015 leggendo le 

motivazioni. 

La consegna dei premi avverrà a Roma giovedì 10 marzo in 

occasione del Cenacolo CNETO “INDOOR AIR QUALITY: 

valutazione della qualità dell’aria indoor negli ambienti ospedalieri”. 

 

La Commissione Giudicatrice composta da Presidente, Segretario 

Generale, Direttore della Rivista “Progettare per la Sanità” e dai 

membri della Giunta Esecutiva del CNETO ha valutato gli elaborati 
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presentati dai candidati 

 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri. 

Progetto: 

- innovazione del progetto; 

- attuabilità e funzionalità del progetto; 

- sostenibilità; 

- organizzazione, architettura, tecnologia. 

Ricerca: 

- innovazione della ricerca; 

- attualità interesse della ricerca; 

- congruità con attività di ricerca di CNETO;  

- presentazione grafica. 

 

Sulla base dei precedenti criteri, la Commissione Giudicatrice 

attribuisce il premio CNETO 2015 “Miglior progetto nel settore 

sanitario e socio-assistenziale” all'Ingegner Tiziano Binini dello 

studio BININI PARTNERS che ha presentato il progetto per il Nuovo 

CO-RE, Centro Onco-Ematologico di Reggio Emilia. 

Il premio viene attribuito con la seguente motivazione: proposta 

progettuale con forti riferimenti ai temi dell’innovazione, della 

sostenibilità e della flessibilità. Il progetto sviluppa una tipologia 

architettonica originale e in coerenza con gli obiettivi promossi dal 

CNETO. 

 

Per quanto riguarda il premio CNETO 2015 “Miglior ricerca nel 

settore sanitario e socio-assistenziale”, la Commissione 

Giudicatrice attribuisce il primo premio pari merito a: 

- Dario Nachiero con la tesi di Dottorato conseguita presso il 

Politecnico di Milano; titolo “Strumento di valutazione multi-

criteriale per incrementare la sostenibilità ambientale, sociale 

ed economica nelle strutture sanitarie”; 

- Chiara Tognolo con la tesi di Master congiunto di II livello in 

"Pianificazione, Programmazione e Progettazione dei Sistemi 

Ospedalieri e Socio-sanitari" promosso da Politecnico 

di Milano, Università degli Studi di Milano e Università 

Cattolica del “Sacro Cuore” di Roma; titolo “La casa della 

salute: approcci metodologici e progettuali”. 

La Commissione ha espresso la seguente motivazione: ricerche 

sviluppate con coerenza metodologica, completezza degli elaborati 

progettuali e forte innovazione nelle soluzioni proposte. I progetti di 
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ricerca sono in accordo con gli obiettivi di ricerca del CNETO e 

forniscono buoni spunti per i tavoli di lavoro attivati. 

 

In accordo con il Presidente è stato deciso di consegnare la scultura  

“Le Iconocase” solo al miglior progetto e di sacrificare il costo della 

scultura per permettere di pagare due quote di viaggio ai vincitori 

della categoria migliore ricerca. 

 

6 
Quaderni e Ricerche CNETO 

 

Il Presidente comunica che sono già stati stampati i seguenti: 

• Quaderno 0 | presentazione 

UN NUOVO MODELLO DI OSPEDALE 

• Quaderno 1 | architettura 

PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE 

• Quaderno 2 | architettura 

PROGRAMMAZIONE DEL PROGETTO 

• Quaderno 3 | architettura 

TECNOLOGIE IMPIANTISTICHE 

• Quaderno 4 | architettura 

SICUREZZA STUTTURALE  

• Ricerca 1 | comunicazione 

LIBRO BIANCO SUI SITI WEB DEGLI OSPEDALI ITALIANI 

• Ricerca 2 | architettura 

PROGRAMMAZIONE DEL PROGETTO  

 

In stampa: 

• Ricerca 3 | territorio  

CENTRI SOCIO-SANITARI TERRITORIALI 

 

Per quanto riguarda il planning del 2016, il Presidente suggerisce di 

concentrarsi su 3 o 4 Quaderni a scelta tra i seguenti: 

• Comunicazione – Carabillò  

• Qualità – Gullotti e Bordone (buono stato di avanzamento) 

• Informatica – Franzoni (buono stato di avanzamento) 

• Domotica – Oddi baglioni  

• HTA – Auxilia  

• Hospital planning – Zingaretti  

• Organizzazione – Mauri 

• Finanziamenti e gare – Pettinelli  

• Ricerca e Didattica – Capolongo 

• Qualità architettonica – XXX  
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• Landscaping – XXX 

• RSA, disabili, riabilitazione – Carabillò  

• Sostenibilità ambientale 

• Albergo sanitario 

 

Oddi Baglioni propone di approfondire il tema dell’evidence based 

design (EBD). In particolare si potrebbe attivare un tavolo specifico 

su questo tema, condividere informazioni, esperienze e risultati tra i 

soci e magari acquistare/scambiare riviste/articoli scientifici specifici. 

Il Presidente chiede di approfondire questa richiesta durante la 

prossima Giunta. 

 

Carrara riflette sul fatto che l’ospedale sta cambiando fisionomia e 

che molte delle sue funzioni tradizionali dovrebbero trasferirsi sul 

territorio. 

Anche Palumbo è d’accordo e sottolinea la centralità del tema del 

territorio. Ci sono due elementi che non dovremmo mai perdere di 

vista: la programmazione e la progettazione dei servizi socio-

sanitari. Date tali premesse risulta quindi importante iniziare a 

considerare una nuova dimensione territoriale nella quale la rete dei 

servizi sanitari è strettamente legata a quella dei servizi sociali. 

Palumbo prosegue suggerendo di allegare gli interessi del CNETO 

per aumentare le adesioni ma soprattutto per essere i primi aperti a 

queste tematiche.  

Il Presidente è assolutamente d’accordo: quello che oggi manca è il 

sistema che permetta di far dialogare ospedale e territorio. Il 

CNETO nel passato si occupava solo di ospedali ma negli ultimi 

anni ha dimostrato di essere aperto a questa nuova tendenza in atto 

con la ricerca sui CSST (centri socio-sanitari territoriali) che sarà 

pubblicata nelle prossime settimane. Ora, per mettere in 

comunicazione gli addetti e fare interagire integrare addetti e servizi, 

è importante lavorare sulle “giunture”: il CNETO ha parlato di 

ospedali e di territorio, adesso deve parlare di come farli dialogare. 

Il Presidente si domanda se non sia il caso di dare un sottotitolo al 

CNETO che spieghi meglio le iniziative e le attività. Palumbo ritiene 

che non sia necessario e che basti dimostrarlo nei fatti. 

Il Presidente ringrazia per lo stimolo molto interessante e chiede che 

venga messo all’ordine del giorno della prossima Giunta. 

Capolongo suggerisce di formare un tavolo di lavoro che si occupi di 

questo tema e formare una delegazione (per creare delle 

responsabilizzazioni) che tenga forti rapporti con le istituzioni. 

Inoltre, propone di approfondire questo tema durante il convegno 
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Stefano Capolongo       Maurizio Mauri 
Segretario Generale      Presidente 

       
 
All.1: slide di presentazione degli argomenti all’OdG 

nazionale 2016. 

Palumbo con Carrara e Peretti si propongono per preparare una 

bozza che sintetizzi questo ragionamento e che il Presidente possa 

proporlo alla discussione e alla condivisione nel prossimo incontro di 

Consiglio e Giunta a Bologna. 

Il Presidente conclude suggerendo un possibile sottotitolo per il 

CNETO: strutture e organizzazione per la salute. 
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7 
Varie ed eventuali 

 

Prima di concludere, viene fissata la data della prossima Giunta 

Esecutiva e Consiglio Nazionale:  

 

giovedì 19 maggio ore 10.00 

Bologna (Exposanità) 

 

Non essendoci altro da discutere il Presidente dopo aver ringraziato 

tutti per la disponibilità e la partecipazione chiude i lavori alle 13:30. 

 

 


