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VERBALE di RIUNIONE  
 

CNETO Riunione del 19 aprile 2018  
per GIUNTA ESECUTIVA e CONSIGLIO 
NAZIONALE CNETO 

Luogo Sala RAVEL, Padiglione 16, 
Quartiere Fieristico di Bologna 

Data  19 aprile 2018 

Redatto da Chiara Tognolo e Marco Gola 
 

 
 

PRESENTI: Mauri, Capolongo, Azzini, Binini, Bragonzi, Brambilla, Carrara, Cocina, Colombo, 
Ferrante, Gola, Ingalio M, Ingaglio G, Meoli, Mosconi, Oddi Baglioni B, Palumbo, 
Peretti, Pizzi, Pollo, Ravegnani Morosini R, Righini, Taddia A, Tognolo, Vitali, Zingaretti. 

ASSENTI 
GIUSTIFICATI: 

Carabillò (delega Capolongo), Inzani (delega Tognolo), Manara (delega Mauri), Ladini 
(delega Gola), Oddi Baglioni G (delega Oddi Baglioni B), Grifa (delega Mauri). 

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

OGGETTO Giunta Esecutiva e Consiglio Nazionale CNETO  
del 19 aprile 2018 

 
 

N. ARGOMENTI  AZIONI 

 
 

Presso la Sala RAVEL del Quartiere Fieristico di Bologna, 

cortesemente messa a disposizione, il 19 aprile 2018 alle ore 

11:45, 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 marzo 2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 e previsionale 

2018;  

4. Proposta IVA aliquota zero per la sanità; 

5. ESISTE proposta operativa; 

6. Aggiornamento Gruppi di Lavoro permanenti CNETO; 

7. Viaggio CNETO 2018; 

8. Quaderni CNETO; 

9. Varie ed eventuali. 

 

1 
Approvazione verbale seduta precedente del 21 marzo 2018 

 

Viene approvato il verbale della seduta, senza alcuna 

osservazione. 
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2 
Comunicazioni del Presidente 

 

Rispetto alle precedenti sedute, Mauri segnala che dei giovani soci 

CNETO si sono iscritti all’associazione: 2 portati da Mauri e 5 portati 

da Peretti. 

Vitali consiglia che ci sia un po’ di diffusione delle iscrizioni, aperte 

anche ai giovani nell’ambito sanitario. Ha portato 2 nuovi iscritti junior. 

  

 

3 
Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 e previsionale 2018 

CNETO conclude l’anno 2017 con un passivo di 7.000 €, rispetto a 

quello dello scorso anno (5.000€). 

Sebbene il risultato economico sia negativo, il presidente sottolinea 

che i fondi ci sono (si sono erose precedenti plusvalenze) e sono stati 

ben impiegati per le attività sociali tra le quali i recenti quaderni e 

ricerche.  

Dalla relazione dei tesorieri (da parte di Cesare Taddia) emerge che 

i risultati economici degli ultimi anni risultano sempre in negativo, ma 

per una associazione culturale che pochi anni fa era in grave passivo, 

questo è accettabile, purché i fondi vengano spesi per attività utili per 

i soci e a promuovere l’associazione. 

Mauri segnala l’introito possibile per la partecipazione al Bando 

Cariplo “HEALTHerly”, a cui CNETO ha partecipato insieme a 

Politecnico di Milano, SiTI (Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali 

per l’Innovazione) e Accademia Lombarda di Sanità Pubblica. 

L’attività prevista dal bando ha una durata di due anni, con un 

corrispettivo per il CNETO pari a 25.000€. Ci si augura che la 

partecipazione a tale bando possa essere una buona occasione, 

anche per le casse del CNETO, per andare in positivo. 

 

La Giunta approva il bilancio 2017 e il bilancio preventivo 2018.  Vitali 

fa notare che la cifra prevista da Fondazione di 25.000€ dovrebbe 

essere divisa su due anni (12.500 €/anno). 

 

Il Presidente segnala che la Giunta, il Consiglio e poi l’Assemblea 

devono essere chiamati ad approvare i bilanci tempestivamente e 

chiede al Segretario di impegnarsi con la massima attenzione per 

questo. 
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4 
Proposta IVA aliquota zero per la sanità  

 

A tutti i componenti la Giunta è stata inviata una mail, con due allegati 

concernenti la proposta che il CNETO dovrebbe portare avanti. 

Mauri ritiene che l’iniziativa sia importante come occasione per far 

conoscere il CNETO in molti ambienti istituzionali. I tempi si sono un 

po’ dilatati e il successo della proposta è molto difficile, ma sarebbe 

davvero un’ottima spinta al rilancio dell’innovazione e di realizzazione 

di nuovi ospedali, pubblici e privati. 

Propone quindi che si faccia un indirizzario con il contributo di tutti i 

Consiglieri con i contatti di istituti nazionali, associazioni, enti coinvolti 

nel tema sanitario (ad esempio SIAIS, Istituto Superiore di Sanità, 

Ministero della Salute, etc.) per poter inoltrare la proposta 

segnalandola personalmente a qualche referente. 

Come ricordato non è che detto la proposta possa arrivare ad esito 

positivo, ma si tratta di una buona occasione per far conoscere 

l’associazione. 

 

Zingaretti, osserva che già precedentemente in UK era stata avanzata 

una proposta simile, con particolare successo. Sempre Zingaretti 

segnala che alcuni enti potrebbero essere interessati a sostenere la 

causa. 

 

Oddi Baglioni consiglia che con la riduzione dell’IVA al 10%, 

l’iniziativa possa richiamare effettivamente l’attenzione; puntare al 

22% risulta piuttosto ambizioso. Già solo sul 10%, nell’ambito 

sanitario, l’obiettivo potrebbe essere realistico. 

 

Mauri segnala che sono state fatte diverse considerazioni, tra cui 

quella di proporre un range variabile tra 0% e10%. Ma si è poi ritenuto 

più “strategico” uscire con una proposta fissa allo 0% perché sembra 

più facile che, anche se non vien accolta così, l’aliquota decisa sia 

comunque bassa. 

Righini segnala che lo Studio Comma, a gennaio, aveva avanzato la 

proposta ma senza successo. A oggi i professionisti consigliano di 

interagire direttamente con la Commissione Europea: ciò 

comporterebbe la definizione dall’aliquota a livello EU, che a cascata 

ogni Governo potrà applicare tra 0-24%. Forse, la proposta del 0%, 

vuol dire rapportarsi direttamente con l’Europa. 
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Oddi Baglioni suggerisce di aspettare la composizione delle 

commissioni del nuovo Governo, in ambito finanziario, per definire 

come muoverci. 

Mauri consiglia di organizzare il tutto in due tornate: oggi ai referenti 

dei principali enti ministeriali, etc.; successivamente le commissioni 

afferenti a enti e al Ministero. 

 

Palumbo consiglia, invece di seguire la prassi, di dare risonanza al 

tema attraverso i giornali. Si consiglia che proprio in occasione dei 40 

anni del SSN, il Presidente a nome del CNETO possa lanciare, a 

livello strumentale, tale proposta/iniziativa. 

 

È necessario dare risonanza all’iniziativa attraverso i media, sui 

giornali, magari attraverso una conferenza stampa (sebbene sia 

molto costosa). CNETO dovrebbe puntare sulla comunicazione, ma 

attualmente non ha i fondi per poter sostenere tali spese. 

 

Il Presidente ricorda alla Giunta (e a tutti i soci) di inviare alla 

Segreteria (e anche a lui in copia cc) l’elenco di persone di riferimento 

con una mail e possibilmente un indirizzo telefonico in modo da fare 

partire le prime e le seconde mail.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i 
Consiglieri 
segnaleranno 
alla segreteria 
Enti e soggetti 
a cui inviare la 
proposta di 
IVA agevolata 
con eventuali 
persone di 
riferimento di 
loro 
conoscenza 

5 
ESISTE proposta operativa  

 

Il Presidente ricorda che in occasione dell’ultimo Consiglio è stato 

chiesto al gruppo operativo di ESISTE di portare una proposta 

operativa. Il Presidente chiede a Carrara, che ha inviato una proposta,  

di illustrarla al Consiglio in modo da poter prendere delle decisioni in 

merito. 

Carrara spiega che nella Ricerca CNETO pubblicata su ESISITE è 

stato definito il quadro concettuale attraverso il quale realizzare un 

modello di simulazione. Questo quadro concettuale consente di 

sviluppare il lavoro in 3 fasi: 

• Modellazione del sistema in forma astratta e convenzionale (tipo 

videogame); 

• Modellazione del sistema in una configurazione reale ma 

semplificata; 

• Modellazione del sistema nelle sue configurazioni “previsionali”. 

Nel documento che Carrara ha inviato ad alcuni componenti della 

Giunta si evidenzia che la prima fase è realizzabile nell’arco di 2 mesi 

con una spesa di circa 8.000 €. 
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Informa inoltre della presenza di un bando individuato da Palumbo e 

promosso dal Ministero della Salute all’interno del quale è presente 

anche una parte sull’efficientamento dei servizi sanitari. Tale bando 

ha però tempi molto ristretti e richiede una dichiarazione di intenti per 

la presentazione delle credenziali da parte di un istituto (es. azienda 

territoriale o ospedaliera). Diventa quindi essenziale e prioritario 

trovare il soggetto di riferimento che possa farsi carico di essere 

referente di questa operazione. 

Il Presidente ritiene molto interessante la proposta ma che allo stesso 

tempo i soggetti titolati per attuarla siano pochi. 

Palumbo ribadisce che se il tema portato avanti dalla ricerca ESISTE 

fa parte dell’immagine che il CNETO vuole dare, lui farebbe un 

discorso strumentale. In particolare, partirebbe da una ASL di 100mila 

persone e farebbe la sperimentazione con il Ministero della Salute. 

Palumbo, inoltre, conferma che darà un contributo personale per fare 

partire la ricerca come già aveva anticipato in occasione di precedenti 

riunioni di Giunta. 

Il Presidente condivide totalmente quanto detto da Palumbo e 

ribadisce anche la sua disponibilità per dare un piccolo finanziamento. 

Operativamente ritiene che la ricerca si possa attuare in due passi: 

1. Formare il gruppo di lavoro (componenti GdL ESISTE + esperto 

software). 

2. Sviluppare l’app da presentare alle ASL. 

Per l’avanzamento della ricerca ESISTE vengono confermati i 

seguenti contributi: 2.000€ Palumbo, 1.000€ Mauri. Il Presidente 

chiede al Consiglio se è d’accordo nel dare l’avvio a questa iniziativa 

anche a spese del CNETO (5.000€). La proposta viene approvata. 

Viene formalizzato il GdL: Ferrante (coordinatore), Carrara, Palumbo, 

Peretti, Pollo, Cocina, Bragonzi. 

Il Presidente propone di fare partire il gruppo che ha già delle basi 

solide (la Ricerca ESISITE già pubblicata) e che ha a disposizione 

8.000€. Lo stesso gruppo di lavoro si dovrebbe impegnare per capire 

come aderire all’ipotesi di fare una ricerca con una ASL/Regione. 

Ferrante informa che si era già attivata con una ASL romana. 

Secondo Carrara, prima di individuare i componenti del GdL, è 

indispensabile capire che tipo di lavoro ci sia da fare. Il lavoro si 

articola su due campi: 

1. Individuare quali sono i dati che servono come minimo livello per 

fare questa operazione (quali sono le strutture di riferimento 

territoriali significative, il tipo di pazienti, le patologie, ecc.). 

2. Strutturare i dati raccolti per farli diventare un videogioco 

(informatizzare).  
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Non servono troppe persone ma ne bastano 2/3 che possano 

interagire con le ASL e altre (con competenze logico matematiche e 

informatiche) che strutturino il game. 

Il Presidente propone di procedere per realizzare qualcosa da 

proporre alle ASL (game) e, in itinere, agire su un secondo fronte per 

partecipare a richieste di finanziamenti (bandi). 

Il Presidente conclude sintetizzando le decisioni prese: 

• Dotazione di 8.000€ 

• Attività: sviluppo del prototipo 

• Ipotizzare di seguire anche l’application a bandi di ricerca 

• Iniziare a parlare con le ASL 

• Formalizzazione del GdL (al quale si potranno aggiungere 2 

giovani). 

 

6 
Aggiornamento Gruppi di Lavoro permanenti CNETO  

 

Rivista 

Meoli si è incontrata con Brambilla e Chiarinotti ed avuto modo di 

parlare con Carabillò.  

Scopo del gruppo è fare da filtro a iniziative (anche embrionali) che 

arrivano dai soci del CNETO. La mail di Meoli diventerà quindi punto 

di riferimento per qualsiasi idea da sviluppare. 

Il gruppo si occuperà anche dell’invio di call su tematiche che 

verranno proposte. In questo mese partirà una mail collettiva dove 

verranno date indicazioni più precise. 

 

Convegni 

Capolongo non ha aggiornamenti ma comunica che sta proseguendo 

l’organizzazione del convegno europeo dell’International Academy for 

Design and Health e che a breve il programma preliminare sarà 

presente sul sito dell’Academy. Ricorda che ci sarà una sessione 

dedicata CNETO e che entro la prossima Giunta formulerà una 

proposta. 

 

Sito 

Tognolo informa che sta aggiornando settimanalmente il sito con le 

informazioni che le vengono trasmesse e inserendo nuovi contenuti 

nell’area soci (es. convocazioni, verbali, slide, ecc.). 

Avvisa infine che la nuova password per accedere all’area soci viene 

fornita personalmente al momento del rinnovo della quota 

associativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GdL invia mail 
collettiva 
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Newsletter 

Ingaglio avvisa che la prima newsletter è stata inviata e che ora si 

deve coordinare con il gruppo per inviare la seconda. 

 

7 
Viaggio CNETO 2018 

 

Prende la parola Gola (referente del gruppo di lavoro insieme a 

Azzini). 

Gola informa che, come confermato nell’ultima riunione di Giunta, il 

viaggio non sarà a fine maggio ma si propone di posticiparlo dal 10 al 

13 ottobre (da mercoledì a sabato). Le agenzie contattate hanno 

confermato che nel nuovo periodo individuato i voli hanno prezzi 

ridotti rispetto alle quote di fine maggio. 

Le strutture sanitarie sono già state informate della variazione della 

data. Il programma delle visite resterebbe invariato. 

Viene accolta la proposta e formalizzata la nuova data per il viaggio 

studio CNETO in UK. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GdL chiede nuova 
quotazione alle 
agenzie 
 

8 
Quaderni CNETO 

 

Il Presidente ricorda che nella scorsa riunione era stato deciso di 

partire con la pubblicazione dei Quaderni che si trovano a un stato più 

avanzato quali: 

• Qualità - referenti Gullotti e Bordone  

• Informatica - referente Franzoni 

• Domotica e Robotica - referente Oddi Baglioni 

• Sostenibilità ambientale - referente Taddia 

• Recupero degli ospedali storici - referente Meoli 

• Centri nascita (e procreazione assistita) - referenti Cocina e Setola 

Il Presidente chiede ai diretti interessati a che punto sono con 

l’elaborazione del Quaderno in modo da pubblicarne almeno 2 entro 

la fine dell’anno: 

• Franzoni, informa Mauri, ci deve lavorare ancora un po’. 

• Oddi Baglioni comunica che il Quaderno è quasi finito ma 

dovrebbe riguardare il materiale raccolto e aggiornarlo. 

• Meoli è all’inizio. 

• Cocina chiede delucidazioni in merito all’aggiunta della tematica 

“procreazione assistita” che non è molto attinente al lavoro che sta 

elaborando insieme a Setola e a un gruppo di ricerca. Informa 

inoltre che fino a dicembre 2018, insieme al gruppo di lavoro, deve 
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Stefano Capolongo  Maurizio Mauri 
Segretario Generale Presidente 

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

All.2: confronto bilanci 2010-2018 

scrivere una serie di articoli quindi chiede di rimandare l’uscita del 

Quaderno al 2019. 

Mauri, indagato l’avanzamento dei vari Quaderni, propone di partire 

con i seguenti:  

• Qualità

• Informatica

• Domotica e Robotica

Verranno attivati 
dal Segretario 
Generale e dal 
Presidente i 
responsabili dei 
quaderni con cui 
si prosegue la 
collana perché 
predispongano i 
testi finali da 
passare a editor e 
grafico  

9 
Varie ed eventuali 

Capolongo informa il Consiglio che Palumbo aveva inviato ad alcuni 

componenti della Giunta la proposta di partecipare ad un bando 

promosso dal Ministero della Salute. Capolongo ritiene che questa 

sia la strada giusta da seguire: anche la Ricerca ESISTE avrebbe 

bisogno di finanziamenti importanti per fare un’azione concreta e più 

strutturata. Esorta ad attivarci in questa direzione (bandi, Fondazione 

Cariplo, Fondazione CRT, ecc.). 

Brambilla illustra brevemente il bando individuato da Palumbo. 

Viste le tempistiche ridotte e i requisiti stringenti si ritiene più 

opportuno iniziare ad attivarsi con le ASL e quindi prepararsi per un 

prossimo bando.  

Prima di concludere, viene delegato il Presidente a indicare la data 

della prossima Giunta Esecutiva e Consiglio Nazionale che, come 

previsto dal piano annuale, viene confermata per martedì 5 giugno 

(ore 11) a Milano presso il Politecnico di Milano, via Bonardi 9, Edificio 

14 (Nave), Aula Didattica, piano terra. 

Non essendoci altro da discutere il Presidente dopo aver ringraziato 

tutti per la disponibilità e la partecipazione chiude i lavori alle 13:05. 

Segreteria invia 
Convocazione  




