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VERBALE di RIUNIONE  
 

CNETO Riunione del 24 ottobre 2014 per CONSIGLIO 
NAZIONALE e GIUNTA ESECUTIVA  

Luogo Milano, Politecnico di Milano, Via Ampère 2 

Data  24 ottobre 2014 

Redatto da Chiara Tognolo  
 

 
 

PRESENTI: Mauri (Presidente), Capolongo (Segretario), Auxilia, Bellingeri, Bettamio, Binini, 
Candiani, Conte, Corradini, Grifa, Nasi, Oddi Baglioni, Pedrini, Peretti, Pollo, Righini, 
Sibilla, Taddia, Tognolo, Torti, Vitali, Zingaretti 

ASSENTI 
GIUSTIFICATI: 

Carabillò (delega Mauri), Inzani (delega Vitali) 

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

OGGETTO Consiglio Nazionale e Giunta Esecutiva del 24 ottobre 2014  

 

N. ARGOMENTI  AZIONI 

 
 

Presso l’Aula E.N. Rogers del Politecnico di Milano, Via Ampère 2, 

cortesemente messa a disposizione, il 24 ottobre 2014 alle ore 

15:00, 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 22 luglio 2014;  

2) Comunicazioni del Presidente;  

3) Convegno Nazionale (5-7 novembre); 

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

5) Progetto Centri Socio-sanitari Territoriali (CSST); 

6) Varie ed eventuali. 

 

 

1 
Approvazione verbale seduta precedente del 22 luglio 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 aggiorna il Consiglio e la Giunta Esecutiva su alcune 

attività. 

 

RIVISTA: la situazione di BEMA sembra non tranquilla. 

Probabilmente il prossimo numero sarà l’ultimo editato da BEMA; Il 

dott. Albonetti ha riconfermato l’interesse e farà sapere le sue 
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decisioni entro venerdì di settimana prossima. Non si pensa di fare 

un’edizione solo informatica ma mista, anche con stampe; si 

valuterà se fare (almeno come ponte) una edizione fatta in CNETO 

col supporto di ZADIG. Grosso problema la pubblicità. Si 

prenderanno contati anche con Tecniche Nuove per vederne la 

disponibilità. In ogni caso la rivista, insieme ai viaggi, è un 

caposaldo del CNETO da conservare. 

 

VIAGGIO: il Presidente comunica ai presenti che, nonostante le 

problematicità, l’intenzione sarebbe di non cambiare la meta 

prescelta. Nel caso dovessero sorgere delle difficoltà 

nell’organizzazione del viaggio in Israele, la meta alternativa 

potrebbe essere la Svizzera o l’Austria che, oltre a essere mete 

senza rischi, risulterebbero anche sicuramente più economiche. 

Il viaggio si svolgerà a fine aprile-maggio.    

 

3 
Convegno Nazionale (5-7 novembre) 

 

Il Presidente comunica che ad oggi ci sono 34 iscritti al Convegno 

Nazionale CNETO che si svolgerà dal 5 al 7 novembre 2014 a 

Camogli (GE). Il Presidente ipotizza che tra relatori e iscritti 

arriveremo a una sessantina di partecipanti. 

Il Presidente comunica che purtroppo non potrà essere presente 

mercoledì 5 novembre, quindi l’introduzione al convegno verrà 

tenuta da Auxilia. 

 

Il Convegno non sarà di tipo tradizionale ma includerà alcuni 

momenti di lavoro: giovedì pomeriggio i cinque gruppi di lavoro 

lavoreranno sui propri temi (Architettura, Gestione, Economia, 

Comunicazione e Formazione). Ai gruppi parteciperanno coloro che 

fanno parte della sezione (riportati sulla tabella excel in allegato) e 

chi non è compreso in tabella potrà scegliere a quale gruppo 

prender parte. I risultati di tali lavori sui temi verranno 

successivamente esposti in plenaria. 

 

Il Presidente comunica inoltre che purtroppo l’unico sponsor del 

Convegno è  Philips (3mila euro). 

 

Per quanto riguarda il Premio CNETO 2014, il 28 ottobre si riunirà a 

Milano la Commissione Giudicatrice per fare una disamina. 

Capolongo comunica che, per comunicare i nomi dei vincitori prima 

del Convegno e per venire incontro agli impegni di tutti, il 28 ottobre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capolongo in 
seguito alla 
riunione 
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ci sarà una riunione preliminare per creare una griglia di valutazione 

in scala decimale e per formulare una prima proposta. 

Successivamente tutti i membri della Commissione Giudicatrice 

(membri della Giunta Esecutiva del CNETO e Comitato scientifico 

della rivista “Progettare per la Sanità”) potranno esprimere il proprio 

giudizio telematicamente. 

 

Il Presidente riferisce ai presenti i criteri di valutazione individuati. 

Dopo averli commentati insieme, i criteri stabiliti sono i seguenti: 

 

PROGETTO DELL’ANNO (valutazione su scala decimale)  

• Innovazione del progetto 

• Attualità e funzionalità del progetto 

• Sostenibilità  

• Organizzazione, architettura, tecnologia 

 

TESI/ATTIVITA’ DI RICERCA (valutazione su scala decimale) 

• Innovazione della ricerca 

• Attualità/interesse della ricerca 

• Congruità con attività di ricerca di CNETO 

• Presentazione 

 

Capolongo sottolinea che, essendo la prima edizione del premio, si 

tratta di una sperimentazione. Inoltre, vista la difformità dei progetti 

inviati, in aggiunta ai criteri precedenti sarà da considerare anche la 

rilevanza del proponente nel gruppo di lavoro (sarà importante 

tenerne conto ma non verrà giudicata su scala decimale).  

 

Capolongo, infine, comunica e mostra ai presenti il Premio che verrà 

consegnato a Camogli: si tratta di due casette in ceramica (una 

bianca e una nera) realizzate dall’artista ligure Danilo Trogu.  

 

invierà alla 
Commissione 
la prima 
proposta 

4 
Stato di avanzamento dei lavori dei Gruppi di Lavoro 

 

Il Presidente presenta Giulia Candiani di Zadig, società che si 

occuperà delle attività di editing. 

Il Presidente chiede a Candiani di illustrare la metodologia per 

organizzare il materiale messo a punto dai gruppi di lavoro. 

Candiani spiega che verrà prodotto un quaderno per ogni settore  

della tabella attività e gruppi di lavoro (all. 2). Analizzando il 

materiale prodotto fino a luglio, è stata quindi elaborata una struttura 

base che, a titolo esemplificativo, è stata adattata al tema 
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“pianificazione territoriale”.  

I “Quaderni” saranno 21, in formato A5 con numero di pagine 

variabile ma con struttura omogenea. La struttura base (ma 

flessibile) del “Quaderno” sarà la seguente: 

• raccomandazioni (presentate schematicamente) 

• approfondimento (descrizione più approfondita delle 

raccomandazioni e schemi grafici) 

• background (come si è arrivati all’esigenza di occuparsi di 

questa tema) 

• metodologia utilizzata dal GdL 

• box con link a doc di approfondimento (per tenere il 

Quaderno snello sarà possibile inserire il link nel testo e il 

materiale relativo sul sito CNETO). 

Per la redazione di questi “Quaderni” a Zadig servirà: 

• Tabella di attività aggiornata 

• Persona di riferimento per ogni quaderno 

• Slide di presentazioni di GdL CNETO 

• Altro materiale preliminare 

• Condivisione in Google Drive. 

Il Presidente chiede ai presenti se ci sono obiezioni in merito: 

• Oddi Baglioni: a Camogli sarà necessario modificare la 

tabella delle attività in quanto ci sono alcuni settori troppo 

dilatati ed altri troppo concentrati 

• Righini: sostiene che la tabella delle attività dovrà essere 

ricalibrata sulle potenzialità editoriali 

• Zingaretti: sostiene che la scelta del formato A5 richieda un 

grosso sforzo di sintesi soprattutto a livello di immagini; 

Candiani risponde che il formato può ancora essere 

determinato: verranno valutati i pro e i contro, scelte editoriali 

adeguate al contenuto: la proposta definitiva verrà formulata 

dopo il Convegno di Camogli 

• Zingaretti: chiede inoltre perché nella struttura dei “Quaderni” 

le raccomandazioni vengano prima di tutto; Candiani 

risponde che è una scelta editoriale provocatoria per 

catturare l’attenzione e dare il messaggio, la logica che ha 

portato a tali raccomandazioni verrà dimostrata 

successivamente.  

Il Presidente conclude affermando che la sintesi finale del lavoro 

sarà il modello di ospedale a cure integrate centrate sul paziente: 

verrà descritto come sarà e con quali caratteristiche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tognolo invia 
la tabella 
aggiornata e 
condivide in 
Google Drive 
i nuovi 
documenti 
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Stefano Capolongo       Maurizio Mauri 
Segretario Generale      Presidente 

       
 
 
All.1: slide di presentazione degli argomenti all’OdG 
All.2: tabella attività GdL 

5 
Progetto Centri Socio-sanitari Territoriali (CSST) 

 

Del Progetto Centri Socio-sanitari Territoriali (CSST) se ne parlerà 

ampiamente nella riunione successiva programmata alle ore 16:30. 

 

 

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 16:20. 

 

 


