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VERBALE di RIUNIONE  
 

CNETO Riunione del 10 settembre 2015 per  
GIUNTA ESECUTIVA e  
CONSIGLIO NAZIONALE CNETO 

Luogo Aula Consiglio, Piano Primo, Edificio 14 (Nave),  
Politecnico di Milano, via Bonardi 9, Milano 

Data  10 settembre 2015 

Redatto da Chiara Tognolo  
 

 
 

PRESENTI: Mauri (Presidente), Capolongo (Segretario), Azzini, Binini, Bragonzi, Carabillò, Gola, 
Grifa, Inzani, Ladini, Nachiero, Oddi Baglioni, Rebecchi, Righini, Sibilla, Tognolo 

ASSENTI 
GIUSTIFICATI: 

Taddia (delega Carabillò), Zingaretti (delega Carabillò) 

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 10 settembre 2015  

 

N. ARGOMENTI  AZIONI 

 
 

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

cortesemente messa a disposizione, il 10 settembre 2015 alle ore 

11:20, si è riunita la Giunta Esecutiva e il Consiglio Nazionale 

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 1 luglio 2015; 

2. Comunicazioni del Presidente;  

3. Organizzazione del Convegno Nazionale (14-17 ottobre 2015)  

4. Viaggio 2016;  

5. Premio CNETO 2015;  

6. Rivista “Progettare per la Sanità”;  

7. Stato di avanzamento Quaderni e altre pubblicazioni CNETO;  

8. Varie ed eventuali. 

 

 

1 
Approvazione verbale seduta precedente del 1 luglio 2015 

 

Non essendo pervenute richieste di modifiche o obiezioni di sorta, 

preso atto del consenso dei presenti, il verbale della precedente 

seduta viene approvato. 

 

 



Verbale di riunione   

 

 
 
 
 

  Pagina 2 di 9 

2 
Comunicazioni del Presidente 

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

l’adesione al CNETO: 

• Soci ordinari: 88 (di cui 15 Soci junior) 

• Soci collettivi: 16 

 

Costituzione gruppo giovani: 

Prende la parola Gola, referente del gruppo, il quale illustra 

brevemente le attività in corso.  

In primis, il gruppo si occuperà della nuova brochure divulgativa del 

CNETO che sarà distribuita allo stand CNETO (14-17 ottobre) e dei 

pannelli decorativi dello stesso. 

Inoltre, il gruppo sta organizzando per metà novembre una visita 

tecnica al Martini Hospital di Groningen. L’iniziativa, nata come 

esperienza di approfondimento del progetto ASP – Alta Scuola 

Politecnica – è allargata al gruppo giovani e, per motivi logistici, solo 

a alcuni soci CNETO interessati.  

Attualmente il gruppo è costituito da soci che provengono 

principalmente dal Master del Politecnico ma ci si auspica che 

possano arrivare nuove adesioni da tutta Italia. 

Il Presidente è soddisfatto del buon avvio del gruppo e si augura 

possano arrivare suggerimenti interessanti per l’Associazione.  

Nei prossimi giorni verrà programmato (e comunicato) un incontro 

del gruppo giovani che presumibilmente potrebbe tenersi il giorno 

del Convegno. Questo incontro sarà un’occasione per incontrarsi e 

per conoscersi. 

 

Comunicazione: 

Il Presidente ringrazia Carabillò per aver curato con professionalità 

la newsletter di giugno; inoltre, ringrazia Carabillò e Tognolo per 

l’impegno dimostrato nell’aggiornamento del sito. 

In merito al sito, Azzini suggerisce di rendere più visibile il Convegno 

del 14 ottobre e di inserire il costo della quota associativa al CNETO 

attualmente mancante. 

Carabillò rende noto delle difficoltà di gestione del sito il quale è 

realizzato con un programma vecchio (Joomla) che ha 

un’impostazione molto rigida. È stato possibile solo intervenire sui 

contenuti ma non sulla gabbia e sul layout del sito in quanto è 

mancato completamente il supporto tecnico. 

Tra le varie proposte emerse prevale quella di cambiare il software 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segreteria manda 
un mail di recall 
per il gruppo 
giovani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sito: 
Carabillò/Tognolo 
aggiornano la 
quota associativa 
Capolongo chiede 
aiuto a un amico 
per inserire un 
banner prima del 
Convegno 
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con uno meno rigido. Tognolo comunica che ha già provato con un 

altro programma ma che non è stato possibile fare la conversione 

del sito ma che sarebbe necessario importare manualmente tutti i 

vecchi contenuti. 

Il Presidente propone di valutare le alternative ed eventualmente 

chiedere aiuto a un professionista. 

 

Rinnovo cariche sociali:  

Il Presidente ringrazia Righini che si è reso disponibile. 

Righini espone con il supporto delle slide le istruzioni per il rinnovo 

delle cariche sociali. 

Le elezioni, come previsto da Statuto, si svolgeranno per 

referendum (tutti i soci sono eleggibili).  

Le votazioni, agevolate dalla nuova procedura on-line, dureranno un 

solo mese (dal 01 al 31 ottobre 2015). Diversamente dalle ultime 

elezioni, infatti, non ci sarà più il meccanismo con le schede gialle e 

rosa ma sarà necessario connettersi a un sito particolare dove ogni 

socio troverà una maschera dedicata dove apporre i nomi dei suoi 

canditati. 

La base elettorale è costituita dai soci CNETO 2014 e dai soci 2015. 

Hanno diritto al voto solo i soci in regola col versamento della quota. 

Le piattaforme di voto on-line, infatti, offrono la possibilità di 

impedire il voto a chi non è in regola con i pagamenti. 

Prima delle elezioni verrà inviata via mail una lista dei candidati. 

La divulgazione del rinnovo delle cariche sociali e le istruzioni di 

votazione, verranno trasmesse con mail (fine settembre), sito e 

newsletter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
Organizzazione del Convegno Nazionale (14-17 ottobre 2015) 

 

Il Presidente lascia la parola a Capolongo. 

Capolongo comunica ai presenti la stato di avanzamento 

dell’organizzazione del convegno. Siamo a un buon punto anche se 

è stata un’operazione faticosa mettere insieme relatori di fama 

internazionale ma soprattutto interfacciarsi con l’organizzazione 

olandese che è stata molto vincolante sotto il profilo organizzativo 

ed economico. Il Convegno Nazionale CNETO 2015, in sinergia con 

la VI Conferenza Internazionale del il Cluster “Design of Health 

Facilities” del Politecnico di Milano, infatti, implica risorse 

economiche piuttosto elevate ma può contare anche sul contributo 

del Politecnico di Milano e di altri sponsor (GALA SPA). 
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Tutti i relatori sono confermati, voli e hotel prenotati. Grazie ad una 

convenzione del Politecnico di Milano, per i relatori abbiamo 

riservato delle camere in un hotel 4 stelle (Hotel Palazzo delle 

Stelline) a un prezzo vantaggioso. 

In merito al programma, è da registrare una modifica: alla tavola 

rotonda finale si aggiunge Nirit Pilosf, architetto israeliano che ha 

collaborato nell’organizzazione del viaggio in Israele e che viaggerà 

a spese del CNETO. 

Capolongo prosegue ricordando che il convegno è completamente 

in inglese. Ai relatori della tavola rotonda, quindi, verrà chiesto di 

parlare in inglese o in alcuni casi possiamo chiedere a qualcuno dei 

nostri collaboratori di fare un traduzione spannometrica (non 

simultanea). 

Il convegno è accreditato al CNAPPC per n. 4 CFP e al CNI per n. 2 

CFP.  

 

La sala prenotata ha una capienza di 150 posti (nel caso ci fosse 

una richiesta superiore possiamo cambiare sala), di questi: 

- 30 quote sono state vendute a 60€ sul sito degli organizzatori 

(EUPHA); 

- 100 quote sono state comprate da CNETO e POLIMI. 

Le 100 quote comprate comprendono:  

- 60 quote riservate ai soci CNETO; 

- 30 quote riservate al POLIMI; 

- 10 quote riservate ai relatori. 

Tassativamente entro il 28 settembre dobbiamo comunicare agli 

organizzatori i nominativi dei partecipanti: è importante iscriversi 

solo se si è sicuri di poter partecipare in quanto oltre tale data non 

sarà più possibile aggiungere e/o modificare i nominativi.  

I posti acquistati da CNETO sono riservati solo ai soci e eventuali 

accompagnatori dovranno iscriversi sul sito EUPHA pagando la 

quota di adesione di 60€.  

Oddi Baglioni chiede di riservare eventuali posti non assegnati alle 

autorità. 

La Segreteria nei prossimi giorni invierà una mail a tutti i soci con il 

programma del convegno e comunicando le modalità di iscrizione: 

- per i primi 60 soci CNETO in regola con il pagamento della 

quota associativa, l’iscrizione è GRATUITA se entro il 28 

settembre vengono comunicati alla mail segreteria@cneto.it 

determinati dati  

- oltre i 60 posti acquistati da CNETO e/o dopo il 28 settembre, 

l’iscrizione sarà possibile solo sul sito: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aggiornare 
programma 
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a tutti i soci 
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http://www.ephconference.eu/ al costo di 60€ 

Si sottolinea che dopo il 28 settembre NON sarà più possibile 

modificare i nominativi. 

 

Il Presidente prosegue comunicando che è stato perfezionato il 

contratto di affitto dello stand per tutta la durata del convegno (14-17 

ottobre 2015).  

Allo stand saranno presentati e/o distribuiti i seguenti materiali: 

- brochure cartacea (preparata dal gruppo giovani) 

- video viaggio Israele (Bragonzi) 

- Progettare per la Sanità:  

- primo nuovo numero per il lancio della rivista  

- collezione di alcuni vecchi numeri (Oddi Baglioni) 

- quaderni e ricerche pronte 

- vecchio Quaderno CNETO 

- newsletter ad hoc e newsletter di giugno 

- istruzione per iscrizione (modulo con coordinate bancarie, 

ecc.) 

- suddivisione dei gruppi di lavoro in italiano e in inglese (senza 

i nomi di responsabili e partecipanti)   

 

Per rendere più attrattivo lo stand, il gruppo giovani realizzerà 3 

pannelli che riassumano le iniziative del CNETO e sui quali 

comparirà il nome esteso dell’Associazione. 

Infine, lo stand sarà presidiato da Tognolo più altri giovani iscritti al 

convegno che si impegneranno a fare propaganda. 

Carabillò chiede maggiori informazioni in merito agli orari di apertura 

dello stand. Capolongo chiarisce che il 14 ottobre è programmato 

l’allestimento dello stand e dal 15 apre ufficialmente in 

concomitanza con l’inizio della 8a European Public Health 

Conference (EUPHA) e del 48° Congresso SItI. Lo stand  

rappresenta un’occasione per fare conoscere il CNETO a chi ancora 

non lo conosce quindi non è un problema che il 14 sia ancora in 

allestimento. Detto questo, Capolongo chiederà a Signorelli se è 

possibile aprire lo stand un giorno prima. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inviare eventuale 
materiale a: 
Prof. Stefano 
Capolongo 
Politecnico di 
Milano – Dip. ABC 
via Bonardi, 9 
20133 Milano 

 
 
 
 
 
 
 

4 
Viaggio 2016 

 

Per quanto riguarda il viaggio 2016, vengono prese in 

considerazione due opzioni: Francia e Svizzera. 

Viene concordato che, come avviene tradizionalmente, il viaggio si 
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svolgerà verso aprile/maggio. Il Presidente chiede ai presenti se 

qualcuno ha avuto contatti o ha suggerimenti in merito. 

Inzani riferisce che ha preso contatti con Carlo Conti (già presidente 

della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali 

della sanità e attualmente nel consiglio di amministrazione del 

gruppo RehaClinic), il quale potrebbe essere il nostro referente in 

Svizzera. Il prossimo anno, eventualmente, lo potremmo invitare al 

convegno e/o potrebbe essere invitato come ospite tra le quote 

CNETO del convegno del 14 ottobre. 

Il Presidente ringrazia Inzani e chiede ai presenti se hanno 

particolari indicazioni in modo tale con il nostro contatto in Svizzera 

possa attivarsi. Tra le varie richieste: 

- 2/3 ospedali con visite focalizzate su tempi specifici (es. 

chirurgia interventistica, sala operatoria aperta, ecc.); 

- strutture riabilitative (es. REHAB Basel, ecc.) 

Per contenere i costi, potremmo organizzare un bus da Milano. 

Il Presidente delega Inzani e Carabillò ed esorta a partire subito con 

l’organizzazione. 

 

In merito alla delegazione CNETO in Cina, è importante sondare il 

reale interesse dei soci.  

Azzini ha preso contatti con alcune aziende ma per il momento non 

ha ancora elementi rilevanti. 

Oddi Baglioni conosce l’associazione cinese che tratta gli stessi temi 

del CETO e si può informare attraverso loro. 

Il Presidente rimanda al prossimo Consiglio la discussione di 

eventuali proposte e chiede a Azzini di essere la referente di questa 

iniziativa coadiuvata da Binini, Oddi Baglioni e Grifa. 

La proposta, nel caso fosse raggiunto un minimo di 10 partecipanti, 

potrebbe concretizzarsi verso ottobre/novembre 2016 e durare 10 

giorni più 2 giorni di viaggio. 

Gola suggerisce di verificare quando ci sarà Expo Sanità Cina (di 

solito a fine settembre) ed eventualmente far coincidere con la 

delegazione CNETO in Cina. Il Presidente chiede a Gola di 

informarsi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contattare 
agenzie per 
preventivi 
 
 
 
Mail ai soci per 
capire chi è 
interessato 

5 
Premio CNETO 2015 

 

Il premio CNETO 2015, nonostante sia stato pubblicizzato sul sito, 

sulla newsletter e via mail, non ha ricevuto ancora alcuna adesione. 
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Secondo Capolongo il problema deriva dal fatto che è stato ristretto 

ai soli soci. 

Il Presidente propone di rilanciare il premio lasciandolo aperto a tutti 

(soci e non soci) e prorogando fino al 30/11/2015 il tempo per le 

domande di partecipazione. Nella mail verrà specificato che: 

- i soci possono beneficiare dell’iscrizione gratuita; 

- i non soci devono versare 100€ per l’iscrizione la quale 

include anche la quota associativa per l’anno 2016. 

Il Presidente esorta nuovamente i presenti a fare pubblicità al 

premio tra i contatti personali e a partecipare in prima persona 

senza imbarazzo.  

Carabillò propone di aprire le votazioni a tutti i soci inviando un 

estratto delle tavole in concorso in PDF a tutti i soci. Il Presidente la 

ritiene una proposta interessante ma attualmente non 

concretizzabile. 

Sibilla suggerisce inoltre di diffonderlo attraverso gli ordini 

professionali. 

 

 
 
Mandare recall via 
mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fare pubblicità a 
Premio CNETO 
2015 

 

6 
Rivista “Progettare per la Sanità”  

 

Il Presidente comunica che il contratto è stato formalizzato e verrà 

firmato entro lunedì 14 settembre. Il contratto è stato verificato da un 

avvocato dello studio dell’avv. Pettinelli, il quale ha suggerito le 

seguenti precisazioni: 

- la cessione della testata non comprende il marchio CNETO 

(accettata dall’editore); 

- il foro di  competenza è Milano (accettata dall’editore); 

- Qualora l’Editore decidesse di non stampare più la rivista, la 

stessa verrà ceduta all’Associazione per lo stesso importo 

pagato dall’Editore (1.000,00€). L’ Associazione potrà 

rendersi acquirente della rivista anche nel caso in cui 

l’’Editore si renda inadempiente alle altre obbligazioni assunte 

ai successivi art. 3.2 e 3.3. 

Il Presidente dà la parola a Carabillò. 

Carabillò comunica che l’editore ha deciso di ripartire dal numero 1 

con la numerazione e che sta preparando rapidamente un numero 

da mostrare il giorno del convegno. Inizialmente la difficoltà 

principale era recuperare gli articoli per il primo numero ma ha avuto 

una buona risposta dal gruppo di Capolongo e di Inzani. 

Attualmente sta lavorando la grafica che sta facendo un buon lavoro 

e ora sta studiando la gabbia interna. 
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Carabillò mostra con il supporto delle immagini la bozza della 

copertina e di un articolo impaginato. Tra le novità vi è l’inserimento 

di un’icona (lente di ingrandimento) che segnala che a fine volume vi 

è il rimando agli allegati grafici che vengono riportati in un formato 

leggibile. In ogni numero sono previste 20 pagine di pubblicità da 

vendere: obiettivo è trovare le aziende per il numero 1 o 

eventualmente regalarle ai soci collettivi (ipotesi ancora in 

discussione con l’editore). Una pagina potrebbe anche essere 

regalata a Polimi, Polito, Humanitas, ecc. per dare maggiore 

credibilità alla rivista. Il Presidente dubita che Humanitas possa 

accettare in quanto ha delle politiche interne molto chiare e 

Capolongo si informa con il suo dipartimento se è possibile. 

Capolongo chiede di aggiungere l’abstract in inglese, la bibliografia 

e l’affiliazione degli autori per un eventuale futuro inserimento nel 

circuito ISI della rivista. Molte riviste nazionali ed internazionali nel 

circuito ISI, infatti, attirano molti accademici che sono anche disposti 

a pagare per pubblicare. 

Carabillò sottolinea che sono già previste, oltre all’affiliazione, tre  

brevi righe di CV dell’autore. 

Capolongo, infine, chiede di insistere e di inserire il comitato 

scientifico. 

Il Presidente è molto soddisfatto a ringrazia Carabillò per l’ottimo 

lavoro e, una volta pronto lo strumento, esorta tutti i soci a 

impegnarsi nel dare un contributo concreto e fornire materiale. 

 

7 
Stato di avanzamento Quaderni e altre pubblicazioni CNETO 

 

Il Presidente comunica ai presenti lo stato di avanzamento e 

anticipa che ci sono buone notizie. 

Stiamo per partire con la pubblicazione dei primi quaderni: 

- Presentazione e indice collana: pronti; 

- Libro Bianco sui Siti: pronto ma verrà aggiunta la firma del 

Presidente alla pagina di presentazione della ricerca 

(attualmente troppo anonima); 

- CSST: Peretti ha inviato la bozza che stanno integrando 

Tognolo e Capolongo; 

- Pianificazione (Sibilla): ci sono solo piccoli aggiustamenti nei 

casi presentati; si tratta di limare alcune affermazioni 

inserendo i punti di forza e tacendo i punti di debolezza; 

- Programmazione del progetto (Carrara): aspettiamo da 

Carrara i nominativi dei partecipanti al gruppo di lavoro e 
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Stefano Capolongo       Maurizio Mauri 
Segretario Generale      Presidente 

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

qualche frase sul metodo prima di pubblicare. 

- Impianti (Righini): ha già inviato il lavoro ed è stato 

revisionato da Zadig ma deve fornire i nominativi del gruppo 

di lavoro (molti non si sono mai visti) e quindi inviare una 

short bio;  

- Sicurezza (Grifa): materiale inviato a Zadig. 

Il Presidente prosegue specificando che in tutte le pubblicazioni va è 

segnalato il responsabile del gruppo di lavoro e chi ha partecipato 

con un brevissimo curriculum. Nel colophon finale, invece, quando si 

spiega brevemente cosa è il CNETO, saranno inseriti anche i nomi 

del Presidente, del Segretario generale e dei partecipanti alla Giunta 

in carica. 

Infine, viene precisato che il responsabile e i partecipanti al gruppo 

di lavoro sono i responsabili dei contenuti del loro quaderno e che il 

CNETO si limita a una supervisione e un controllo generali. 

 

8 
Varie ed eventuali 

 

Prima di concludere, viene fissata la data della prossima Giunta 

Esecutiva e Consiglio Nazionale:  

giovedì 1 ottobre ore 11.00  

Aula Consiglio, Piano Primo, 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 13:40. 

 

 


