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VERBALE di RIUNIONE  
 

CNETO Riunione del 15 dicembre 2014  
per GIUNTA ESECUTIVA  

Luogo Milano, Politecnico di Milano, Via Bonardi 3 

Data  15 dicembre 2014 

Redatto da Chiara Tognolo  
 

 
 

PRESENTI: Mauri (Presidente), Capolongo (Segretario), Carabillò, Carrara, Candiani, Manara, 
Peretti, Pollo, Righini, Taddia, Tognolo, Zingaretti 

ASSENTI 
GIUSTIFICATI: 

Binini (delega Capolongo), Inzani (delega Carabillò), Oddi Baglioni (delega Righini), 
Sibilla (delega Righini) 

Distribuzione: A tutti i componenti della Giunta Esecutiva  
e tutti i presenti 

OGGETTO Giunta Esecutiva del 15 dicembre 2014  

 

N. ARGOMENTI  AZIONI 

 
 

Presso l’Aula ex Gino Bozza del Politecnico di Milano, Via Bonardi 

3, cortesemente messa a disposizione, il 15 dicembre 2014 alle ore 

11:15, si è riunita 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 24 ottobre 

2014;  

2) Comunicazioni del Presidente;  

3) Quaderni CNETO  

4) Varie ed eventuali.  

 

 

1 
Approvazione verbale seduta precedente del 24 ottobre 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 
Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente, dopo aver registrato i presenti e le deleghe degli 

assenti, constata che alcuni membri delle Giunta Esecutiva non 

partecipano alle riunioni. 

Righini, che negli anni scorsi è stato Segretario CNETO, controllerà i 

verbali relativi all’elezione dell’attuale Giunta Esecutiva per 

decretare il nome dell’eventuale sostituto (il primo dei non eletti o 

nuova nomina). La decisione è rimandata alla prossima Giunta dopo 
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aver contattato i diretti interessati per capire le motivazioni delle 

assenze non giustificate. 

 

RIVISTA: 

Il Presidente ha parlato con il dott. Albonetti che a sua volta ha 

parlato con BEMA. Il dott. Albonetti ha ribadito che, in accordo con 

BEMA, vuole portare avanti la rivista “Progettare per la Sanità” con 

forza e convinzione. La rivista sarà sia cartacea che elettronica e si 

ipotizza possa avere pubblicazione trimestrale. 

Il Presidente comunica che il contratto è ancora da discutere e da 

definire. In attesa delle proposte del dott. Albonetti chiede ai presenti 

eventuali suggerimenti: 

- la rivista dovrà mantenere, sempre e comunque, il vincolo di 

essere “organo ufficiale del CNETO” 

- se il dott. Albonetti non sarà più l’editore, la proprietà della 

rivista dovrebbe tornare al CNETO  

- vincolo alla restituzione della proprietà in caso di mancata 

pubblicazione 

- il comitato scientifico della rivista dovrebbe essere almeno in 

parte espressione del CNETO (Giunta Esecutiva) 

- il comitato scientifico dovrà riunirsi almeno una volta l’anno 

per programmare la sequenza delle pubblicazioni 

Carabillò comunica la sua perplessità riguardo la tempistica per la 

pubblicazione: è importante mantenere la continuità della rivista e 

attualmente c’è il rischio che rimanga un buco temporale. 

Per quanto riguarda il Direttore della rivista, il Presidente ringrazia 

pubblicamente Carabillò e le fa i complimenti per l’ottimo lavoro 

svolto in tutti questi anni. È quindi sua intenzione proporre al nuovo 

editore ancora Carabillò per il ruolo di direttore di “Progettare per la 

Sanità”. 

Il Presidente chiede ai presenti se qualcuno è disponibile a 

partecipare all’incontro con l’editore. Viene stabilito che 

parteciperanno: Mauri, Carabillò, Manara, Capolongo. 

 

ATTI CAMOGLI: 

Gli atti del Convegno Nazionale di Camogli seguiranno il format 

utilizzato per gli atti dei Summit di ABC…Salute: saranno un libretto 

breve e snello. 

Giulia Candiani (Zadig) comunica che la bozza sarà pronta prima di 

Natale.   

Gli atti, non appena saranno pronti, verranno pubblicati sul sito 

ufficiale del CNETO. A proposito del sito, Zingaretti propone di 

Esecutiva 
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controllare il numero degli accessi per capire il bacino d’utenza. 

 

VIAGGIO CNETO 2015: 

Il Presidente comunica ai presenti che, salvo gravi imprevisti, 

l’intenzione sarebbe di non cambiare la meta prescelta. Nel caso 

dovessero sorgere delle difficoltà nell’organizzazione del viaggio in 

Israele, le mete alternative saranno Svizzera o Austria. 

Carrara informa i presenti che il 29 gennaio si svolgerà a Haifa 

(Israele) “The Third International Conference of Architecture and 

Medicine in the 21st Century”.  

L’idea è di andare a Haifa con una piccola delegazione per 

presentare brevemente il CNETO (5 minuti) e prendere contatti con i 

progettisti e i direttori degli ospedali per scegliere le strutture più 

significative da visitare durante il viaggio CNETO e quindi stilare un 

programma preliminare entro fine gennaio. Alla Conferenza sono 

stati ufficialmente invitati dal prof. Yehuda Kalay (Technion) due soci 

CNETO, nonché membri della Giunta, Carrara e Capolongo che 

parteciperanno con una relazione. 

Il viaggio si svolgerà a maggio, con partenza il sabato in modo tale 

da perdere meno giorni lavorativi. Si ipotizzano 3 giorni di visite 

tecniche (Haifa, Tel Aviv, Gerusalemme) e, per chi vuole, 2/3 giorni 

di visite turistiche.  

Il Presidente chiede ai presenti se hanno eventuali proposte di altre 

agenzie di viaggio: Orchidea Viaggi ha sempre organizzato al 

meglio i viaggi ma un po’ di concorrenza potrebbe far bene al 

prezzo. Capolongo contatterà la Clup viaggi del Politecnico di 

Milano, Zingaretti un’agenzia di Bologna. 

 

CONVEGNO NAZIONALE CNETO 2015: 

Il Presidente comunica che Carlo Signorelli (presidente SItI) ha 

proposto di fare una sessione CNETO all’interno del convegno che 

si svolgerà a Milano dal 14 al 17 ottobre 2015:  8a European Public 

Health Conference (EUPHA) e 48° Congresso Nazionale Italiana di 

Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI). Sarebbe 

un’occasione per dare grande visibilità al CNETO.  

Il Presidente chiede ai presenti se qualcuno si vuole candidare per 

partecipare all’organizzazione. Capolongo si propone in quanto è 

responsabile di un gruppo di lavoro della SItI, conosce bene 

Signorelli e vorrebbe inserire  all’interno di questo convegno anche 

la VI Conferenza Internazionale - Cluster in "Design of health 

facilities". Si propongono per partecipare all’organizzazione anche 

Carrara, Carabillò, Taddia e Zingaretti.  

del CNETO 
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Per quanto riguarda il tema principale del Convegno Nazionale 

CNETO 2015, Mauri ipotizza i Centri Socio-Sanitari Territoriali 

(CSST) e/o le good practice (raccomandazioni) di CNETO.  

 

 

Definire il tema 
del Convegno 
CNETO 2015 

3 
Quaderni CNETO 

 

Giulia Candiani (Zadig), con il supporto di alcune slide (all.2), 

presenta lo stato dell’arte del “dopo Camogli”. 

Il lavoro verrà diviso in sezioni: 

- generale 

- CSST 

- ambiente costruito (presentazione sezione) 

- organizzazione e gestione (presentazione sezione) 

- economia, finanza e normativa 

- comunicazione 

- formazione e ricerca per l’innovazione 

a loro volta suddivise in temi (ogni tema corrisponde a un Quaderno) 

per un totale di circa 18 Quaderni. 

Inoltre è importante definire i ruoli e le responsabilità: 

- curatori (sezioni) 

- autori (singoli quaderni) 

- comitato editoriale 

- partecipanti di gruppi di lavori 

Per quanto riguarda, invece, il timing delle uscite, in primavera 2015 

sono in programma: 

- Presentazione generale 

- Pianificazione urbana e territoriale + presentazione sezione 

- CSST 

e in estate 2015: 

- Architettura: basi per la programmazione 

- Modello organizzativo e gestionale + presentazione sezione 

- ICT 

- Gestione qualità 

- Comunicazione 

 

Il Presidente chiede ai presenti se ci sono commenti e/o 

suggerimenti. 

Zingaretti sostiene che la sezione “Ambiente Costruito” andrebbe 

approfondita in quanto è qui che si dovrebbe concentrare la 

personalità del CNETO.  

Mauri si domanda invece chi saranno gli utilizzatori di questi 
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Quaderni e qual è il target: si auspicano i Direttori Generali, i 

Direttori Sanitari e gli Uffici Tecnici. 

Per Carrara è importante non dare prescrizioni quanto piuttosto 

elaborare un elenco strutturato di cosa dovrebbe essere fatto 

(metodologia). A questo proposito propone di modificare il nome 

della sezione: “Architettura: aspetti funzionali e distributivi” in  

“Architettura: Aspetti della Programmazione” e un Quaderno della 

sezione potrebbe seguire il seguente indice: 

1. Studio di fattibilità 

2. Relazione sanitaria: analisi della domanda e definizione della 

proposta, definizione delle prestazioni che devono essere 

erogate, articolazione dell’organizzazione sanitaria del 

progetto 

3. Programma edilizio: quantificazione analitica degli spazi; è il 

risultato dello studio di fattibilità e della relazione sanitaria 

Questo Quaderno potrebbe essere pronto entro l’estate; Zingaretti 

chiede di poter collaborare. 

 

Il Presidente vuole arrivare velocemente all’indice dei Quaderni. 

Carrara propone di parlare dei Quaderni anche al dott. Albonetti: 

potrebbe essere interessante allegare i primi Quaderni alla rivista 

per fare pubblicità al lavoro. 

Infine, in merito all’interessante ricerca sui siti internet istituzionali 

degli ospedali iniziata dalle sezione “Comunicazione” (responsabile 

Carabillò), Mauri vorrebbe trovare una regione pilota per applicare il 

sito a tutte le strutture. Zingaretti si fa promotore per la Regione 

Emilia-Romagna e Lazio; Mauri e Capolongo porteranno il progetto 

del “sito modello” in Regione Lombardia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promotori della 
ricerca sui siti 
internet: 
Zingaretti, 
Mauri, 
Capolongo 

 
 

4 
Varie ed eventuali 

 

Non essendoci altro da discutere il Presidente dopo aver ringraziato 

tutti per la disponibilità e la partecipazione chiude i lavori alle 13:30. 
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Stefano Capolongo       Maurizio Mauri 
Segretario Generale      Presidente 

       
 
 
All.1: slide di presentazione degli argomenti all’OdG 
 
All. 2 slide di presentazione dei Quaderni CNETO sull’Ospedale a cure integrate 


