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VERBALE di RIUNIONE  
 

CNETO Riunione del 22 luglio 2014 per ASSEMBLEA, 
CONSIGLIO NAZIONALE e GIUNTA ESECUTIVA  

Luogo Milano, Politecnico di Milano, via Bonardi 9 

Data  22 luglio 2014 

Redatto da Chiara Tognolo  
 

 
 

PRESENTI: Mauri (Presidente), Airaldi, Bellingeri, Binini, Bordone, Capolongo, Carabillò, Carrara, 
Conte, Contegno, Eberlin, Franzoni, Gullotti, Oddi Baglioni, Paccanaro, Ravegnani 
Morosini R., Ravegnani Morosini G., Perelli, Satolli, Sibilla, Taddia A., Taddia C., 
Tessari, Tognolo, Torti, Vitali, Zamperetti. 

ASSENTI 
GIUSTIFICATI: 

Inzani (delega Vitali), Manara (delega Carabillò), Peretti (delega Vitali), Righini (delega 
Oddi Baglioni), Zingaretti (delega Carabillò) 

Distribuzione: A tutti i componenti dell’Assemblea, del Consiglio Nazionale, della Giunta Esecutiva  
e tutti i presenti 

OGGETTO Assemblea, Consiglio Nazionale e Giunta Esecutiva del 22 luglio 2014  

 

N. ARGOMENTI  AZIONI 

 
 

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

cortesemente messa a disposizione, il 22 luglio 2014 alle ore 10:50, 

si è riunito il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva 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 20 giugno 2014;  

2) Approvazione del bilancio consuntivo 2013 e previsionale 

2014; 

3) Comunicazione del Presidente;  

4) Organizzazione del Convegno Nazionale (5-7 novembre); 

5) Stato di avanzamento dei lavori dei Gruppi di Lavoro; 

6) Progetto Centri Socio-sanitari Territoriale (CSST); 

7) Cenacoli CNETO; 

8) Varie ed eventuali. 

 

 

1 
Approvazione verbale seduta precedente del 20 giugno 2014 

 

Non essendo pervenute richieste di modifiche o obiezioni di sorta, 

preso atto del consenso dei presenti, il verbale della precedente 

seduta viene approvato. 

 
 
  

2 
Approvazione del bilancio consuntivo 2013 e previsionale 2014 

 

Il Presidente illustra all’Assemblea il bilancio consuntivo 2013 e 

previsionale 2014 approvati nella riunione precedente del 20 giugno 

2014 dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio Nazionale.  
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Il bilancio consuntivo 2013 evidenzia un utile di esercizio di 11.783 € 

a fronte di una perdita nel precedente esercizio di 31.619 € con 

conseguente spiccata riduzione delle passività e miglioramento dello 

stato patrimoniale.   

Per quanto riguarda il bilancio previsionale 2014, il Presidente 

spiega che i ricavi fanno riferimento alle quote di iscrizione e alle 

diverse sponsorizzazioni; i costi di gestione, invece, sono dovuti 

all’organizzazione degli eventi, al miglioramento del sito e della 

comunicazione, al contributo al Politecnico per la ricerca sui CSST, 

alle spese di pubblicazione (per uniformare wording e illustrazioni), 

alla rivista, al marchio, al convegno, al premio CNETO, alle 

consulenze e alle spese di segreteria, gestione e generali.   

Il Presidente comunica che è possibile chiedere una copia del 

bilancio. 

L’Assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2013 e il 

bilancio previsionale 2014 come riportati nelle slide in allegato. 

 

3 
Comunicazione del Presidente 

 

Il Presidente informa il Consiglio e la Giunta Esecutiva su alcune 

attività e risultati: 

• Chiusura C/C postale:  

• Erogazione contributo a Politecnico per CSST 

• Premio CNETO: il Presidente chiede ai presenti di fare 

proselitismo in modo da favorire la partecipazione. La 

Segreteria invierà nuovamente il bando a tutti i soci che si 

impegneranno a partecipare personalmente o a divulgarlo.  

 

 
  

4 
Organizzazione del Convegno Nazionale (5-7 novembre) 

 

Il Presidente conferma che il Convegno Nazionale “Evoluzione 

dell’ospedale” In associazione con il V «Summit» di ABC…Salute e 

Simm si svolgerà dal 5 al 7 novembre 2014 a Camogli (GE). Verrà 

organizzato il transfer dalla stazione e dall’aeroporto di Genova. 

Il Presidente illustra il programma:  

• Mercoledì 5 novembre: sera, accoglienza e registrazione dei 

partecipanti, introduzione al convegno dei Presidenti Mauri e 

Auxilia e lezione magistrale di Daniela Scaramuccia. 

• Giovedì 6 novembre: mattina, relazioni di esperti nazionali e 

internazionali (Phill Nadin, Walter Ricciardi, Paolo Pettinelli, 

Yehuda Kalay) seguiti da ampio spazio di discussione, 
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breefing per organizzare il lavoro dei gruppi,  light lunch; nel 

pomeriggio lavoro dei singoli gruppi per la stesura finale delle 

“raccomandazioni di buone pratiche”, riunione plenaria sul 

lavoro dei gruppi, nella serata cena sociale. 

• Venerdì 7 novembre: mattina, presentazione e discussione 

degli elaborati dei gruppi di lavoro (Ambiente Costruito, 

Organizzazione e Gestione, Economia Finanza e Normativa, 

Comunicazione, Formazione), considerazioni conclusive, light 

lunch; nel pomeriggio conferimento premio CNETO (viaggio 

premio per giovani soci studenti o neo laureati, premio miglior 

progetto dell’anno) e presentazione prossime iniziative. 

Il Presidente chiede ai presente se qualcuno ha commenti o 

suggerimenti in merito. 

Carrara afferma che il programma rispecchia il lavoro dei gruppi. 

Capolongo suggerisce di inserire anche un intervento sui Centri 

Socio-sanitari Territoriali (CSST). La proposta viene accolta e 

l’intervento viene inserito dopo la Formazione con relatrice Peretti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
Stato di avanzamento dei lavori dei Gruppi di Lavoro 

 

Il Presidente chiede venga illustrato dai responsabili di sezione e di 

settore lo stato di avviamento e i primi risultati dei Gruppi di Lavoro. 

Si decide che i documenti dovranno essere il più possibile brevi, 

sintetici e incisivi, che rimandino eventualmente ad allegati per 

approfondimenti, e con finalità più di tipo pratico che di tipo 

filosofico. Zadig, in persona di Roberto Satolli, si occuperà delle 

attività di editing. 

 

Sezione A (responsabile Carrara e Manara): 

Carrara comunica che ultimamente il gruppo sta lavorando molto e 

bene. 

Carrara si interroga su che taglio dare ai documenti: in prima istanza 

il lavoro dovrebbe dare degli indirizzi schematici tipo check list 

ragionata di quegli aspetti che i progettisti (ma anche le 

amministrazioni) dovrebbero tenere in considerazione. La volontà è 

quindi quella di rivolgersi a un gruppo di interessati che sia 

biunivoco: chi chiede progetti e interventi e chi offre prestazioni; che 

possano quindi essere utili a chi deve decidere o impostare una 

gara da un lato e ai progettisti dall’altro. 

Carrara presenta i documenti che sono già stati prodotti: 

• schema di studio di fattibilità 

• relazione sanitaria: andrebbe meglio dettagliata e discussa 
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• programma edilizio 

• schema di programma edilizio: schede riassuntive e 

conclusive con tabelle e grafici che permettono la verifica 

dimensionale 

• spazi ed elementi architettonici (Laudani, Ravegnani G., 

Ravegnani R.) 

• indicazioni su qualità ambientale e umanizzazione (Cardi, De 

Biase, Ingaglio, Pagano, Rossi) 

• protocolli LEED (Pagano, Cardi) 

• articolazione dei concetti precedenti (Ingaglio)  

• criticità delle procedure amministrative (Vivio) 

 

Il Presidente suggerisce di inserire il contributo di Vivio nella sezione 

C: Economia, Finanza e Normativa. 

Carrara comunica che il 22 settembre è in programma un incontro 

della sezione A a Roma per verificare lo stato di avanzamento dei 

documenti e successivamente propone di fare un incontro più ampio 

con i responsabili dei vari settori per mettere insieme i pezzi del 

mosaico. 

Il Presidente fa i complimenti a Carrara. 

 

Sibilla introduce il lavoro del suo settore “Pianificazione territoriale e 

urbana”. Il lavoro è stato organizzato per punti e parte dallo studio di 

3 casi studio italiani (Ospedale dell’Angelo di Mestre, Ospedale 

Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Nuovo Ospedale civile di 

Legnano) in quanto attualmente non è disponibile una bibliografia 

adeguata. 

Sibilla mostra le slide ai presenti: 

• localizzazione ospedali 

• una buona pianificazione parte da: 

- censimento patrimoniale 

- analisi territoriale 

- programmazione sanitaria  

• criteri di pianificazione sanitaria: 

- obiettivi chiari e certi 

- centralità persona  

- concertazione 

- sinergie sul territorio 

• criteri di localizzazione urbana: 

- bacino di utenza e classificazione 

- fruibilità e accessibilità 
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- condizioni di traffico  

- conformazione topografica 

- presenza di servizi di completamento esistenti 

- economicità e disponibilità dell’area 

- qualità ambientale 

- sostenibilità ambientale 

- conformità con piani di sviluppo della città 

- impatto del cantiere 

Viene richiesto a Sibilla di inserire una riflessione sull’utilizzo delle 

aree industriali dismesse e relative bonifiche onerosissime per la 

destinazione ospedaliera piuttosto che terreni nuovi da non 

bonificare e utilizzabili a verde, senza aumentare il consumo di 

territorio, con bonifiche più semplici. Questa seconda ipotesi viene 

sostenuta con forza nella discussione conseguente da Elena Airaldi. 

 

Mancano ancora i contributi dei settori: 

• impianti (Righini) 

• domotica (Oddi Baglioni) 

• sostenibilità e valorizzazione ambientale (Oddi Baglioni) 

• sicurezza e strutture (Zotti) 

• soft qualities (Capolongo) 

 

Sezione B (responsabile Mauri):  

Mauri comunica che esistono già diversi documenti del settore 

Hospital Planning (Zingaretti) e una bozza del settore di Sivestri.  

Mauri presenta i documenti che sono già stati prodotti: 

• documento generale che descrive il nuovo modello di 

ospedale a cure integrate 

• quality improvement (Gullotti e Bordone) 

• ICT (Franzoni) 

 

Gullotti, responsabile del settore “quality improvement” mostra  ai 

presenti le slide relative alle linee guida per progettare e realizzare 

un sistema qualità: 

• definizione di qualità 

• identificazione delle dimensioni della qualità in ospedale 

(clinica, organizzativa, tecnico strutturale) 

• regole e metodologie per pianificare e realizzare un sistema 

qualità 

• fattori fondamentali 

• approccio organizzativo 
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• come costruire il sistema 

• ipotesi organizzativa 

Sono più alti i costi della NON qualità che quelli per fare buona 

qualità. 

 

Franzoni, responsabile del settore “ICT” mostra  ai presenti le slide: 

• situazione attuale (sistemi isolati, moduli frammentati, costi di 

manutenzione, service level, approccio artigianale, valore non 

percepito, linguaggio) 

• la seconda generazione 

• il modello integrato 

• esempio di evoluzione fase 1 e fase 2 

• governance e infrastrutture 

• concurrent transformation 

 

Mauri comunica che mancano ancora alcuni contributi. 

Eberlin aderisce al settore “gestione tecnico sanitaria” e si 

coordinerà con Silvestri.                                         

 

Sezione C (responsabile Pettinelli):  

Pettinelli ha inviato l’indice esploso del documento. 

Verrà aggiunto il contributo di Vivio sulle criticità delle procedure 

amministrative. 

 

Sezione D (responsabile Carabillò): 

Carabillò espone che il documento implementato nella riunione del 3 

luglio u.s. con i pochi intervenuti:  

• obiettivi del gruppo 

• significato del termine comunicare 

• comunicazione e ospedale  

• declinazione dei vari aspetti 

• strumenti 

• sito (trasparenza, usabilità, lingua, ..) 

• comunicare con i cittadini = miglioramento continuo dei 

servizi 

• il progetto del sito (analisi esterna e interna) 

 

Sezione E (responsabile Capolongo): 

A breve verrà inviata la bozza del documento elaborato e a 

settembre sarà programmato un nuovo incontro.  Il documento verrà 

inoltre integrato con indicazioni progettuali per ricerca e formazione 

in ospedale. 
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Stefano Capolongo       Maurizio Mauri 
Segretario Generale      Presidente 

       
 
 
All.1: slide di presentazione degli argomenti all’OdG 
All.2: programma preliminare Congresso Nazionale CNETO 

Si discute sulle modalità di raccolta, elaborazione e presentazione 

dei risultati dei lavori dei gruppi, che dovranno essere resi più 

omogenei come modalità di scrittura e omogenei dal punto di vista 

grafico e della comunicazione. Non si aspetterà per la presentazione 

che siano pronti tutti i contributi ma si procederà a “fascicoli” 

nell’ambito di un palinsesto con un indice il più possibile preciso e 

definitivo. 

Il lavoro di editing sarà effettuato con competenze professionali sia 

in medicina che in giornalismo da Roberto Satolli in base a un 

mandato professionale da CNETO a Zadig. 

Il lavoro finale dei Gruppi di Lavora sarà quindi rappresentato da: 

• indice razionale e completo che costituisce l’indice globale  

• fascicoli tematici: documenti schematici 

• allegati (ad esempio il lavoro sull’umanizzazione realizzato da 

Peretti e Politecnico di Torino) 

 

Il Presidente comunica infine che il CNETO dovrebbe prendere 

posizione e dare un messaggio forte su alcune tematiche di attualità 

quali: 

• rapporti tra funzioni e architettura 

• indicazioni su sviluppo verticale o orizzontale 

• polemiche recenti (del Veneto): ospedale che bada solo alla  

funzionalità e ai costi, non si concede spazi per il bello e le  

opere d’arte 

 

6 
Varie ed eventuali 

 

Non essendoci altro da discutere il Presidente dopo aver ringraziato 

tutti per la disponibilità e la partecipazione chiude i lavori alle 13:50. 

 

 


