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VERBALE di RIUNIONE  
 

CNETO Riunione del 14 aprile 2015 per  
GIUNTA ESECUTIVA e CONSIGLIO NAZIONALE 

Luogo Roma, Sala del Consiglio della Facoltà di Ingegneria della Università Sapienza,  
via Eudossiana 18 

Data  14 aprile 2015 

Redatto da Chiara Tognolo  
 

 
 

PRESENTI: Mauri (Presidente), Capolongo (Segretario), Carrara, Corradini, Grifa, Inzani, Manara, 
Oddi Baglioni, Peretti, Pollo, Righini, Sibilla, Spina, Taddia A., Tognolo, Vitali, Zingaretti. 
 

ASSENTI 
GIUSTIFICATI: 

Ladini (delega Inzani), Pedrini (delega Corradini), Ravegnani Morosini (delega 
Zingaretti) 

Distribuzione: A tutti i componenti della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale 
e tutti i presenti 

OGGETTO Giunta Esecutiva e Consiglio Nazionale del 14 aprile 2015  

 

N. ARGOMENTI  AZIONI 

 
 

Presso la Sala del Consiglio della Facoltà di Ingegneria della 

Università Sapienza, via Eudossiana 18, cortesemente messa a 

disposizione, il 14 aprile 2015 alle ore 11:40, si è riunita la Giunta 

Esecutiva e il Consiglio Nazionale del CNETO. 

Il Presidente Mauri 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 10 marzo 2015;  

2. Comunicazioni del Presidente;  

3. Bilancio Consuntivo 2014; 

4. Budget 2015;  

5. Viaggio studio in Israele;  

6. Rivista “Progettare per la Sanità”;  

7. Quaderni e altre pubblicazioni CNETO;  

8. Varie ed eventuali. 

 

 

1 
Approvazione verbale seduta precedente del 10 marzo 2015 
 

Zingaretti segnala che non vengono messe a verbale alcune sue 

osservazioni. Questo può essere dovuto a valutazioni soggettive 

degli estensori del verbale, che giudicano cosa è importante e cosa 

no, che sono opinabili. Mauri gli fa osservare che questo può 

dipendere dalla necessità di avere verbali sintetici e agili, che non 

riportino quindi integralmente quanto detto da ognuno. La bozza di 

verbale comunque viene inviata a tutti i componenti del Consiglio 

prima di proporne l’approvazione proprio perché sia esaminata con 
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calma e si possano proporre integrazioni o correzioni, che non sono 

pervenute. Invita comunque Zingaretti a far pervenire un testo scritto 

con le frasi che desidera aggiungere (naturalmente purché siano 

state dette nella riunione a cui si riferiscono), che saranno 

integralmente immesse nel verbale, anche come aggiunta a quello 

del 10 marzo scorso, dalla segreteria.  

Non essendo pervenute altre richieste di modifiche o obiezioni di 

sorta, preso atto del consenso dei presenti, il verbale della 

precedente seduta viene approvato. 
 

Consiglieri che 
lo desiderino 

2 
Comunicazioni del Presidente 

 

Situazioni soci 2015: 
Il Presidente comunica il numero dei soci che hanno confermato 

l’adesione al CNETO: 

• Soci ordinari: 55   

• Soci junior: 4  

• Soci collettivi: 12 

Nel 2014, invece, erano: 

• Soci ordinari: 96  

• Soci junior: 8  

• Soci collettivi: 20 

Il Presidente sottolinea che mancano ancora molti rinnovi (anche 

alcuni membri di Giunta e Consiglio) ma il numero dei soci è ancora 

inferiore rispetto a quello dello scorso anno. A questo proposito 

invita tutti a mobilitarsi per sollecitare vecchi e nuovi soci. 

Zingaretti suggerisce di inviare l’elenco dei soci in regola con 

l’iscrizione per l’anno 2015. Capolongo, invece, propone di avvisare 

solo i soci morosi. Il Presidente insieme ai presenti stabilisce di 

inviare a tutti i soci (anche quelli che non hanno ancora rinnovato) il 

libro soci 2014 con evidenziati i soci che hanno regolarmente 

rinnovato l’iscrizione.  

Carrara, oltre alle azioni per sollecitare i soci pregressi, sostiene che 

è importante reclutare nuovi soci. Le persone che possono essere 

coinvolte sono fondamentalmente di due tipi: i professionisti, ma 

soprattutto i giovani che cercano occasioni per qualificarsi, magari 

attraverso la partecipazione ai gruppi di lavoro. Per quanto riguarda 

gli strumenti da utilizzare per far conoscere il CNETO ai giovani e 

quindi fidelizzarli, Carrara e Capolongo concordano sull’utilizzo delle 

mail list della Sapienza di Roma (Carrara), Politecnico di Milano 

(Capolongo) e Politecnico di Torino (Peretti). 

Capolongo sostiene infine che il nodo “reclutamento soci” si 
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scioglierà con la pubblicazione della rivista e impegnandosi insieme 

a Carabillò a preparare entro settembre un numero della newsletter.  

 

Rinnovo cariche sociali:  

Le cariche sociali scadranno a dicembre. Il Presidente comunica 

che è auspicabile non aspettare la scadenza ma è necessario 

iniziare ad attivarsi. 

 

Decadenza dal Consiglio: 

Essendo decaduti dalla carica sociale di consiglieri Altieri e 

Catananti, la Segreteria ha contattato i neo consiglieri Spina e Ladini 

per formalizzare la loro nomina. Entrambi hanno accettato con 

piacere e il Presidente li ringrazia per questo. 

 

Convegno Camogli 2014: 

Gli atti del convegno sono stati stampati e inviati ai soci. 

I conti del convegno, grazie allo sponsor Philips, alle iscrizioni e al 

contributo di ABC…Salute sono tranquillizzanti nonostante i costi 

degli ospiti internazionali. 

 

Altri temi:  

Zingaretti solleva il problema dello statuto del CNETO attualmente 

non più adatto alla nostra associazione ma a una con più di 200 

iscritti. A questo proposito, suggerisce di cogliere l’occasione del 

rinnovo delle cariche sociali per adattare lo statuto a 

un’associazione più snella e con una direzione più ristretta. 

Mauri ritiene invece che l’associazione non poteva più permettersi la 

struttura di una volta e che vada privilegiata la strategia decisa   

basata sulla partecipazione dei soci e del coinvolgimento degli 

stessi attraverso varie iniziative (convegni, viaggi, quaderni, libro 

bianco sui siti, ecc.). Aggiunge inoltre che, secondo il suo parere, 

alleggerendo l’organizzazione vi sarebbe il rischio di perdere ancora 

di più la partecipazione. Nella prossima riunione verrà approfondito il 

tema. 

A proposito delle iniziative promosse dal CNETO, Zingaretti 

sottolinea l’Importanza di mantenere la newsletter che aggiorna 

mensilmente i soci. Mauri è d’accordo ma ricorda sia la newsletter 

che il sito sono curati da volontari. Zingaretti, ribadendo le 

potenzialità della newsletter, invita quindi a riflettere sull’utilizzo delle 

risorse verso una strada o l’altra. Mauri comunica che attualmente le 

risorse sono state investite per pagare i professionisti che hanno 

lavorato sugli atti di Camogli, sui quaderni e sulla ricerca. 

(Capolongo e 
Carabillò) 
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A proposito della ricerca sui siti, Zingaretti chiede nuovamente il 

materiale per poterlo presentare a assessori, commissari, direttore 

generali  e quindi trovare delle sponsorizzazioni esterne.  

Mauri è d’accordo che ora che è pronta si cerchi di “vendere” la 

ricerca, anche se è molto difficile ed è un peccato non averlo fatto 

prima, ma non si è voluto ritardare ulteriormente i tempi di 

pubblicazione attendendo i presumibili lunghi per i contatti e i 

cambiamenti eventuali richiesti dagli sponsor. Ricorda che è sempre 

più necessario procedere comunque e fare, con l’impegno concreto 

di tutti, e non solo parlare.  

 

Zingaretti ricorda che lo statuto dice che la quota sociale è a 

copertura della rivista e delle altre attività. Quest’anno, nonostante la 

rivista non sia ancora ripartita e non sia stata pubblicata, la quota 

associativa è rimasta invariata. Qualche socio potrebbe muoverci 

delle azioni per inadempienza, dato che la quota è uguale ma la 

rivista non arriverà fino a settembre. Occorre cautelarsi e farlo 

presente ai soci e essere anche pronti a restituire parte della quota. 

 

Mauri si riserva di rileggere lo statuto e quindi valutare un’eventuale 

comunicazione ai soci, anche se gli sembra che la dizione non sia 

quella che dice Zingaretti ma che l’iscrizione dà diritto (non è a 

copertura dei costi) alla rivista. È chiaro che se la rivista, oltre a tutto 

per cause non da noi dipendenti, non esce il diritto non si 

concretizza. 

 

Convegno CNETO (Milano 2015): 

Capolongo comunica che si sta concretizzando l’ipotesi che il 

convegno del CNETO possa svolgersi in sinergia con la SItI e il 

Cluster “Design of Health Facilities” del Politecnico di Milano. In 

questo modo sarà possibile mettere a sistema tre entri di ricerca, 

risparmiare risorse e, soprattutto, avere un importante ritorno in 

termini di visibilità. 

Il CNETO potrà quindi organizzare il 13 ottobre una pre conference 

all’interno del convegno che si svolgerà a Milano dal 14 al 17 ottobre 

2015: 8a European Public Health Conference (EUPHA) e 48° 

Congresso Società Nazionale Italiana di Igiene, Medicina Preventiva 

e Sanità Pubblica (SItI). Si tratta di un evento di una certa portata 

che prevede la partecipazione di più di 2mila persone e si svolgerà a 

Milano (MICO). 

Il tema generale definito nel programma preliminare è “Healing 

Architecture”, coinvolgerà relatori internazionali e durerà mezza 
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giornata. Capolongo anticipa ai presenti la bozza del programma 

che prevede i saluti istituzionali di chi finanzia l’iniziativa, la prima 

sessione “Next generation hospitals” con gli interventi di due docenti 

internazionali quali Yehuda Kalay (Technion, Israel Institute of 

Technology) e Christine Nickl-Weller (Technische Universität Berlin) 

e la seconda sessione “Therapeutic design” con gli interventi di 

Richard Ingersoll e di Andreas Kipar. Si tratta di interventi 

seminariali di circa mezzora. Infine, è prevista una tavola rotonda 

alla quale potranno partecipare alcuni rappresentanti di CNETO, 

Cluster del Politecnico di Milano e SItI. 

Gli interventi saranno tutti in inglese e la tavola rotonda in italiano 

(con eventuale traduzione simultanea per i relatori stranieri). 

Per quanto riguarda i costi, sono previste spese per:  

• sala e assistenza tecnica (2.500€); 

• viaggi dei relatori;  

• catering. 

CNETO potrebbe coprire il costo della sala, il Politecnico di Milano 

stanzierà 3.000€, la SItI una quota ancora non definita. Risulta di 

grande importanza recuperare altri sponsor.  

Righini riflette sulla possibilità di aggiungere un mini 

evento/conferenza stampa per presentare le iniziative del CNETO 

come la rivista, il libro bianco sui siti, i primi numeri dei quaderni, 

ecc. Oddi Baglioni concorda in quanto  è l’unica occasione per fare 

pubblicità al CNETO. 

Capolongo propone di valutare se eventualmente aggiungere anche 

il pomeriggio per valorizzare il CNETO (altri 2.500€ per la sala) o 

affittare un stand. Oddi Baglioni suggerisce che nel pomeriggio si 

potrebbe programmare anche la riunione di tutti i soci (Giunta, 

Consiglio e Assemblea). 

Capolongo si domanda se il convegno debba essere gratuito o no. 

Zingaretti propone di richiedere i CFP che giustifichino una somma 

diversa per soci e non soci. 

Capolongo venerdì vedrà Signorelli (Presidente SItI) e aggiornerà la 

Giunta e il Consiglio in merito. 

 

suggerimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuali 
suggerimenti da 
parte di tutti 

 

3 
Bilancio Consuntivo 2014 

 

Il Presidente espone ai presenti la bozza del bilancio consuntivo. 

Le attività, rispetto al 2013, sono cresciute di circa 6.000€ e anche le 

passività sono aumentate proporzionalmente. 

Nel conto economico, rispetto al 2013, nei conti si evidenzia 

l’aumento delle spese di gestione e delle erogazioni liberali (al 
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Politecnico di Milano per la ricerca sui CSST). Nei ricavi, invece, vi è 

una lieve flessione delle quote associative ma un aumento delle 

prestazioni di servizi. 

Nei dettagli al bilancio, infine, emergono alcune fatture da ricevere 

tra le quali quella relativa al convegno di Camogli. 

Il Tesoriere Righini comunica che aspetta la bozza di bilancio e poi 

farà le sue considerazioni in merito. Anticipa però dei dubbi sui costi 

pluriennali, in particolare sull’ammortamento della testata della 

rivista. 

Viene inoltre mostrato uno stralcio della bozza relazione del collegio 

dei revisori dei conti bilancio (31/12/14). 

 

 
 
 
 
 
Tognolo invia 
bozza 
consuntivo 2014 
e relazione dei 
sindaci a Giunta 
e Consiglio 

 

4 
Budget 2015 

 

Il Presidente comunica che il budget era già stato messo all’OdG e  

per la riunione di Giunta e Consiglio del 10/03/15 e brevemente 

accennato ma non c’era stato il tempo di commentarlo insieme. 

Dal budget emerge un risultato di esercizio positivo di 700€. 

La bozza di budget verrà inviato a breve dalla Segreteria ai membri 

di Giunta e Consiglio in modo tale che possa essere approvata in 

occasione alla prossima riunione. 

 

 
 
 
 
 
Tognolo invia 
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5 
Viaggio di studio in Israele 

 

Il Presidente aggiorna i presenti in merito alle adesioni al viaggio: 

attualmente ci sono 29 adesioni.  

Il CNETO chiederà all’agenzia viaggi di riservare una piccola quota 

per l’associazione. L’agenzia, inoltre, ha confermato la quota 

gratuita di cui potrà beneficiare la vincitrice del premio CNETO. 

Il Presidente, infine, comunica che l’agenzia  consiglia di apportare 

una leggera modifica al Programma. In particolare il giorno 4 

maggio, dopo la visita di Akko (considerando che da Akko a Tel Aviv 

ci sono circa 2 ore di pullman), ci consiglia di rientrare verso Tel Aviv 

e cenare a Jaffa di Tel Aviv sul molo del vecchio porto al Ristorante 

Il Vecchio e il Mare. 

Dato che il giorno della partenza si avvicina, è stato dato l’assenso. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

4 
Rivista “Progettare per la Sanità” 

 

Il Presidente comunica che insieme a Carabillò ha incontrato 

Albonetti di EDRA LSWR S.p.A.. In questa occasione sono stati 
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discussi i punti emersi dalla riunione di Giunta e Consiglio del 

10/03/15 e dai suggerimenti arrivati via mail.  

Nel dettaglio: 

• Istituire un Comitato scientifico (che non viene mai citato nel 

contratto) designato dal CNETO. 

• Manca la partecipazione agli utili col 50% compensi al 

CNETO. 

• art. 2.2: specificare “Direttore Scientifico della rivista”. Chiarire 

la sua attività e come si coordina col direttore editoriale: 

potrebbe scrivere un editoriale a numero e/o coadiuvare il 

Direttore editoriale a cercare gli articoli. Va maggiormente 

chiarita la responsabilità scientifica e la responsabilità 

editoriale: il Direttore Scientifico e il Direttore Responsabile 

sono due figure distinte con compiti e responsabilità specifici; 

il Direttore scientifico della rivista va retribuito. Il Presidente 

propone Carabillò per questo ruolo. 

• art. 2.3: è da prevedere una redazione interna all’editore che 

si occupi delle parti news, rubriche, commerciali e supporti il 

Direttore scientifico che svolge solo la parte tecnica e di 

rapporti con gli autori.  

• art. 2.4: è indispensabile definire come organizzare la rivista 

e i ruoli per evitare malintesi e contenzioso. 

• art. 3.2: specificare la tiratura a numero e la quantità delle 

copie che saranno spedite. Albonetti garantisce l’invio della 

rivista a tutti i soci CNETO e 50 copie a numero per il 

CNETO. 

• art. 4.2: va specificato che sito e newsletter dell’associazione 

restano e non confliggono – anzi supportano – la rivista;   

• art. 3.3: 6 numeri all’anno sono molti se si vuole fare una 

rivista di qualità e se si vuole garantire continuità e puntualità; 

è fattibile se a inizio anno viene fatto un programma ben 

pensato. Va precisata la foliazione dei numeri e quante 

pagine/numero devono essere predisposte dal Direttore 

scientifico. 

• Va chiarito se ci sarà un minimo di rimborso spese per la 

pubblicazione degli articoli per gli autori, che potrebbe 

incentivare l’adesione; si potrebbe anche in prospettiva 

rendere impattata la rivista, altra facilitazione per gli autori. 

• art. 5.1: specificare tutti i soci: ordinari, junior (studenti e neo 

laureati), collettivi, sostenitori, onorari. 

• art. 5.4: specificare che le copie omaggio sono per ogni 

numero. 
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• art. 6.1 e 6.2: aggiungere il Direttore Scientifico oltre editore e 

CNETO nella clausola di esclusione di responsabilità.  

• art. 8.1: modificare “qui di seguito previsti” con “qui previsti”.  

• Manca la durata del contratto e come chiudere il contratto; 

Albonetti, invece, sostiene che i loro contratti sono senza 

termine e hanno il diritto di recesso. 

 

In seguito si apre un dibattito al quale intervengono diversi 

rappresentanti di Giunta e Consiglio. 

In merito alla proprietà della rivista Manara propone l’affitto 

rinnovabile della testata. Mauri ricorda che da contratto 

“L’Associazione è la titolare dei diritti d’autore e dei diritti sui marchi 

inerenti alla Rivista. L’associazione cede la proprietà della testata 

per l’importo simbolico di euro 1.000 (mille/00). Qualora l’Editore 

decidesse di non stampare più la rivista, la stessa verrà ceduta 

all’Associazione per lo stesso importo”. Mauri precisa che Albonetti 

vuole la proprietà se deve impegnarsi anche con investimenti a 

lanciare la rivista.  

Oddi Baglioni si pone invece il problema della qualità del prodotto e 

se fosse possibile avere una specie di “diritto di veto” sulla scelta 

delle tematiche. 

Carrara chiede un menabò/brogliaccio dell’organizzazione della 

rivista. Mauri anticipa che lo chiederà ma difficilmente lo otterrà. 

In sintesi dall’incontro con Albonetti è emerso che si tratterà di una 

rivista bimestrale (6 uscite all’anno) editata in carta di buona qualità. 

La rivista stampata sarà disgiunta dalle rivista on line che avrà 

contenuti diversi. Avrà mediamente da 64 a 80 pagine a numero 

delle quali il CNETO ne potrà utilizzare due per pubblicare le sue 

notizie. Per il sostentamento della rivista, Albonetti sostiene che 

questa non si baserà sulla pubblicità ma sugli abbonamenti (pensa 

di arrivare a 1.000 abbonati). 

La bozza del contratto sarà pronta entro il 15 maggio. Il contratto 

aggiornato sarà verificato da un legale per il CNETO (si ipotizza 

Pettinelli che è anche socio CNETO). 

 

5 
Quaderni e altre pubblicazioni CNETO 

 

Il Presidente comunica che mercoledì 8 aprile c’è stata una riunione 

con Zadig e i grafici per definire alcuni dettagli dei Quaderni 

CNETO.  

Capolongo ricorda le caratteristiche principali dei Quaderni:  

saranno strumenti rapidi e flessibili di facile consultazione, in 
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formato A5, molto compatti (da 16 a 24 pagine), con una 

strutturazione comune (ma che potrà avere delle variazioni in base 

alle esigenze dei singoli quaderni). 

I responsabili dei Quaderni saranno contattati direttamente da Zadig 

e si faranno promotori per la raccolta del materiale. 

Viene anticipata ai presenti la struttura dei Quaderni: 

• Indice  

• Presentazione collana (a cura della redazione) 

• Mappa delle raccomandazioni (che ricaverà il team 

redazionale) 

• Introduzione e metodologia  

• Raccomandazioni 

• Casi studio 

• Biografia autori 

• Approfondimenti 

Capolongo sottolinea che il CNETO patrocina l’iniziativa (in ogni 

Quaderno ci sarà una presentazione istituzionale) ma ognuno è 

responsabile del Quaderno che firma.  

Caplongo, infine, mostra la bozza delle copertine e del Quaderno 

sulla pianificazione territoriale. 

Carrara comunica che non sempre questa struttura si adatta al 

contenuto; a questo proposito mostra ai presenti la bozza del suo 

lavoro “linee di indirizzo per la definizione degli elementi significativi 

per la progettazione di un elemento di edilizia ospedaliera”. 

Secondo Oddi Baglioni, invece, il formato A5 in sedicesimi porta a 

risezionare ulteriormente gli argomenti. 

Mauri, ribadisce che per ogni tipo di evenienza verranno trovate 

delle soluzioni e che è fondamentale partire con le prime uscite.  La 

programmazione delle prime uscite, prevede i seguenti Quaderni: 

• presentazione generale del progetto; 

• CSST; 

• pianificazione territoriale; 

• programma edilizio. 

A questi potrebbero aggiungersi i Quaderni sulla domotica (Oddi 

Baglioni), e sulla sicurezza sismica in ospedale (Grifa). 

Sarà a breve realizzata anche la ricerca “libro bianco” sui siti degli 

ospedali, che sarà parte allegata un quaderno sui generis che farà 

parte delle pubblicazioni CNETO che dovrebbero essere pronte per 

il convegno di ottobre insieme a un piccolo depliant di presentazione 

generale della nostra Associazione. 

Mauri comunica i due possibili nomi finora suggeriti per definire in 

copertina la collana: CNETO tool kit o CNETO note book. Specifica  
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Stefano Capolongo       Maurizio Mauri 
Segretario Generale      Presidente 

       
 
 
All.1: slide di presentazione degli argomenti all’OdG 
All.2: integrazione al verbale di Gabriele Zingaretti 

inoltre che il numero in copertina corrisponderà al numero 

progressivo delle uscite. 

Per quanto riguarda la diffusione, da Zadig otterremo un PDF pronto 

per la stampa; la copia cartacea può essere richiesta a pagamento. 

Carrara suggerisce una diffusione ampia nelle ASL con l’invio 

gratuito delle prime copie e le successive a pagamento. Manara, 

invece, propone di collegarli a “progettare per la Sanità”, anticipando 

nella rivista che possono essere richiesti come allegato. 

Il Presidente, prima di concludere, invita tutti i presenti a segnalare 

altre eventuali proposte per la diffusione dei Quaderni. 

 

6 
Varie ed eventuali 

 

Prima di concludere, viene fissata la data della 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 

 

Non essendoci altro da discutere il Presidente dopo aver ringraziato 

tutti per la disponibilità e la partecipazione chiude i lavori alle 14:20. 

 

 


