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VERBALE di RIUNIONE  

 

CNETO Riunione del 29 gennaio 2019  
per CONSIGLIO NAZIONALE CNETO 

Luogo Aula Beltrami, Edificio 5, Piano Terra, 
Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, Milano 

Data  29 gennaio 2019 

Redatto da Chiara Tognolo 
 

 
 

PRESENTI: Mauri, Capolongo, Zotti, Righini, Azzini, Bettamio, Binini, Bragonzi, Nasi, Carabillò, 
Carrara, Colombo, Dubini, Ferrante, Gola, Grifa, Ingaglio M, Ladini, Oddi Baglioni, 
Pedrini, Peretti, Ravegnani Morosini, Merici, Taddia A, Taddia C, Tognolo, Torti, Vitali, 
Zingaretti, Leva, Eberlin 

ASSENTI 
GIUSTIFICATI: 

Chiota (delega Mauri), Ingaglio G (delega Ingaglio M), Manara (delega Righini), Villani 
(delega Ferrante) 

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

OGGETTO Consiglio Nazionale CNETO  
del 29 gennaio 2019 

 
 

N. ARGOMENTI  AZIONI 

 
 

Presso l’Aula Beltrami del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo 

da Vinci 32, cortesemente messa a disposizione, il giorno 29 

gennaio 2019 alle ore 11:15, si è riunito il Consiglio Nazionale 

CNETO. 

 

Il Presidente Mauri, dopo aver ringraziato i presenti per la 

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 13 dicembre 

2018;  

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Insediamento del Consiglio Nazionale; 

4. Nomina cariche sociali CNETO;  

5. Convegni; 

6. Ricerca ESISTE;  

7. Varie ed eventuali. 

 

1 
Approvazione verbale seduta precedente del 13 dicembre 2018 
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Non essendo pervenute ulteriori richieste di modifiche o obiezioni di 

sorta, preso atto del consenso dei presenti, il verbale della precedente 

seduta viene approvato e verrà trascritto nel libro dei verbali. 

2 
Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente, dato che alcuni Socio hanno già rinnovato l’adesione al 

CNETO con le vecchie quote, propone (come vecchio Consiglio) che 

queste restino invariate rispetto al 2018. Eventualmente il Consiglio 

subentrante ratificherà questa decisione. 

Il Consiglio è d'accordo con Mauri. 

 

Le quote associative 2019 sono le seguenti: 

• Soci Ordinari: € 100 

• Soci Junior: € 50  

• Soci Collettivi: € 300 

 

Ricorda inoltre che, come riportato nella slide e nel verbale del 

20/09/18, «tutti i soci che non hanno pagato la quota associativa 2017 

e 2018 verranno cancellati dal Libro dei Soci (verrà comunicato con 

una lettera) e perderanno tutti i benefici (accesso al sito, quote 

agevolate per viaggi e eventi, invio della rivista, ecc.)» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cancellare dal 
Libro Soci quelli 
che non hanno 
pagato la quota 
2017-2018 

 

3 
Insediamento del Consiglio Nazionale 

 

Il Presidente ne approfitta per ringraziare nuovamente Righini che si 

è dato molto da fare ed è stato molto bravo. 

Righini legge i nomi degli eletti nel Consiglio Nazionale CNETO per il 

triennio 2019-2021. 

 

Per i Soci Ordinari ed Equiparati risultano eletti: 

1. Azzini Susanna 

2. Bettamio Valentina 

3. Bragonzi Gilberto 

4. Carabillò Margherita 

5. Carrara Gianfranco 

6. Colombo Luigi  

7. Dubini Nicoletta 

8. Ferrante Tiziana 

9. Gola Marco 

10. Grifa Egisto 

11. Ingaglio Monica 
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12. Ladini Lino 

13. Manara Giuseppe 

14. Mauri Maurizio 

15. Meoli Federica   

16. Oddi Baglioni Grifone 

17. Pedrini Daniela 

18. Peretti Gabriella 

19. Ravegnani Morosini Roberto 

20. Sibilla Stefano 

21. Taddia Andrea 

22. Tognolo Chiara 

23. Torti Manuela 

24. Vitali Marco 

25. Zingaretti Gabriele 

 

Per Collettivi risultano eletti: 

1. ACOTEC SRL - Massimo Cremonini  

2. AHSI SpA - Renato Biffi  

3. AIRNOVA - Antonio Zotti  

4. ARK.ING.81 s.r.l. - Roberto Righini  

5. BININI & PARTNERS SrL - Tiziano Binini  

6. CAIREPRO - Mauro Nasi 

7. POLITECNICO DI MILANO - Dip ABC - Stefano Capolongo  

8. PROGER SpA - Diana Tamburi  

9. SAGICOFIM SpA - Roberto Merici  

10. TECNICAER ENGINEERING SRL - Fabio Inzani 

 

Il Consiglio si dichiara costituito ed operante a termini di statuto. 

 

4 
Nomina cariche sociali CNETO 

 

Il Consiglio procede alla nomina del Presidente per dichiarazioni 

verbali di voto e votazione per alzata di mano.  

Dati i risultati lusinghieri ottenuti dal CNETO con le sue attività e 

considerato che il Consiglio è composto principalmente da consiglieri 

già nominati nel triennio precedente, Righini ritiene opportuno 

proseguire nella continuità e propone di confermare Maurizio Mauri 

alla carica di Presidente CNETO. Dopo aver chiesto ai presenti se ci 

fossero altre candidature, non essendone pervenute, Righini propone 

un'alzata di mano per conferma.  

Il Consiglio è d'accordo: si procede con la votazione. 

Un astenuto: Mauri 
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Un voto contrario: Colombo 

Con amplissima maggioranza, quindi, Maurizio Mauri è eletto 

Presidente CNETO per il triennio 2019-2021. Mauri accetta volentieri 

la carica e ringrazia per la fiducia e la manifestazione di affetto. 

Si passa all’elezione della Giunta Esecutiva. Gli attuali componenti 

della Giunta confermano il proprio impegno e disponibilità.  

Righini precisa che avendo allargato tutte le riunioni di Giunta al 

Consiglio, tutti i membri del Consiglio parteciperanno attivamente alla 

vita associativa. 

Il Presidente chiarisce che da Statuto (art. 7) il Consiglio Nazionale 

elegge al suo interno 12 membri della Giunta Esecutiva e che (art. 9) 

fanno parte di diritto della Giunta l’ultimo Past President ed il 

Segretario Generale, qualora nominato al di fuori della Giunta stessa. 

Si procede con le votazioni. 

Viene distribuita a tutti i consiglieri la scheda elettorale predisposta la 

quale viene compilata anche per le deleghe dai portatori delle stesse.   

Righini, con il supporto di Gola, procede allo scrutinio di tutte le 

schede. 

Righini comunica ai presenti i risultati delle votazioni dei 12 membri 

della Giunta Esecutiva CNETO per il triennio 2019-2012. 

1. Gola Marco (25 voti) 

2. Carabillò Margherita (23 voti) 

3. Ferrante Tiziana (22 voti) 

4. Ingaglio Monica (22 voti) 

5. Sibilla Stefano (15 voti) 

6. Tognolo Chiara (15 voti) 

7. Bragonzi Gilberto (14 voti) 

8. Peretti Gabriella (14 voti) 

9. ARK.ING.81 s.r.l. - Roberto Righini (13 voti) 

10. Taddia Andrea (12 voti) 

11. Vitali Marco (12 voti) 

12. Azzini Susanna (11 voti) 

 

Tognolo provvederà a ricontrollare tutte le schede. 

 

Il nuovo Consiglio ratifica le quote di adesione che aveva deciso il 

vecchio Consiglio. 

Nell'ottica della continuità, il Presidente propone alla Giunta di: 

• riconfermare i Vice Presidenti Righini e Carabillò. La Giunta 

approva. 

• riconfermare il Segretario Generale Capolongo. La Giunta 



Verbale di riunione   

 

 
 
 
 

  Pagina 5 di 9 

approva. 

• di nominare Vice Segretario Generale Gola come primo degli 

eletti. La Giunta approva. 

• riconfermare il Tesoriere Righini. La Giunta approva. 

 

I designati accettano la carica. 

La Giunta ed il Consiglio procedono con l'ordine del giorno della 

gestione ordinaria. 

 

5 
Convegni 

 

Il Presidente introduce i due convegni che si terranno nel 2019. 

 

Design & Health International Symposium, Politecnico di Milano, 

28-31 marzo 2019 

Il CNETO sarà parte attività dell’iniziativa, patrocinando l’evento e 

partecipando con alcune relazioni dei Soci. 

Inoltre, siccome CNETO verserà una quota di adesione, l'iscrizione di 

tutti i soci CNETO sarà gratuita.  

I consiglieri decidono di limitare il benefit della quota gratuita al 

convegno solo ai Soci regolarmente iscritti nell'anno 2019 per 

stimolare il rinnovo della quota associativa. 

Dato che il convegno si terrà a fine marzo, è importante fare partire 

subito la campagna Soci 2019.  

Tognolo aggiunge che è già in contatto con l'organizzazione del 

convegno Design & Health: stanno preparando un link dedicato solo 

all'iscrizione dei Soci CNETO e settimanalmente invieranno alla 

Segreteria CNETO l'elenco dei nominativi che hanno inviato il modulo 

di adesione in modo da verificare se sono effettivamente in regola con 

la quota associativa 2019. 

Gola informa che in settimana uscirà il programma aggiornato. 

 

Convegno Nazionale CNETO, Camogli, autunno 2019 

Il Presidente ricorda il tema: evoluzione del sistema sanitario in 

un'ottica di una valutazione per il valore prodotto e non più per le 

prestazioni prodotte.  

Zingaretti suggerisce di abbinare anche l'idea presentata in occasione 

dell'ultima Giunta di collegare i 30 anni di articolo 20 all'evoluzione 

parallela dell’edilizia ospedaliera. Il Presidente lo ritiene un utile 

suggerimento. 

Il Presidente ricorda che Capolongo si era fatto promotore per 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingaglio 
pubblicherà la 
notizia sulla 
newsletter 
 
 
 
 
Tognolo invierà 
mail per nuova 
campagna Soci  
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raccogliere suggerimenti e per mettere a punto una breve traccia di 

argomenti e relatori (anche internazionali).  

Il Presidente sollecita a inviare suggerimenti a Capologo (e a lui) in 

modo che si possa organizzare velocemente il programma. 

Gola domanda se operativamente viene confermata la formula dei tre 

giorni (sera + giorno pieno + mezza giornata). Viene confermato. 

 

6 
Ricerca ESISTE 

 

Il Presidente lascia la parola a Ferrante, coordinatrice del gruppo di 

lavoro la quale illustra lo stato di avanzamento della ricerca. 

Ferrante informa che sta continuando la strutturazione del modello di 

concerto che la Direttrice Area di Direzione Ospedaliera dell’ASL 

Roma 1, la Dott.ssa Patrizia Chierchini, la quale ha anche manifestato 

interesse ad aderire al CNETO. 

Come anticipato durante la scorsa riunione, ai fini della messa a punto 

del modello, poteva essere interessante riferirsi al percorso o stage-

in. Da un’analisi più approfondita sembrerebbe che, per l'impatto sul 

territorio e per il tipo di modello che stanno predisponendo, sia molto 

più interessante il percorso del paziente diabetico. 

Ferrante legge alcuni dati per dare un ordine di grandezza:  

• ambito territoriale pari a 1.973.000 residenti; 

• popolazione attenzionata come target di riferimento è quella di un 

Distretto pari a 189.000 residenti. 

Ferrante precisa che sono state prese in esame le caratteristiche 

principali quali fasce di età, tasso di natalità, livello socio-economico, 

ecc.. Inoltre, è stata fatta la verifica delle nosologie più frequenti che 

si sono rilevate essere la frattura del femore, il diabete e la bronco 

pneumopatia cronico ostruttiva.  

Per l'assistenza territoriale e l'integrazione ospedale-territorio, risulta 

paradigmatica la malattia diabetica. 

La fascia di età attenzionata è quella compresa tra i 35 e i 44 anni in 

quanto più rappresentativa rispetto all'insorgenza della patologia 

diabetica e rispetto a questa sono stati presi in esame i dati della 

popolazione riferita al Distretto 1 (es. tasso di popolazione 35-44 anni 

affetta da diabete è 79,8 su 1.000 abitanti). I dati raccolti sono 

particolarmente importanti ai fini della strutturazione dei diversi 

percorsi. 
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Anche rispetto all'interesse manifestato dalla Dott.ssa Chierchini nel 

volersi associare al CNETO, Ferrante chiede di formalizzare 

ufficialmente il suo rapporto con il CNETO. 

Il Presidente prospetta diverse strade: 

• Primo passo: adesione al CNETO 

• Formalizzazione attraverso inserimento nel gruppo di ricerca 

Se la Dott.ssa non è d’accordo, verrà individuata un’altra strada. 

 

Azzini domanda se ci sarà un utilizzo sperimentale del modello. 

Ferrante ribadisce che l’obiettivo è avere uno strumento che possa 

essere sperimentato sull'ASL Roma 1 e magari allargarsi anche ad 

altre realtà. 

 

Il Presidente ritiene molto positivo che la ricerca stia ripartendo su 

basi molto interessanti e per questo ringrazia Ferrante. 

 

7 
Varie ed eventuali 

 

Ferrante condivide con i presenti la proposta di pubblicare una ricerca 

di ateneo mediante la rivista Progettare per la Sanità. 

Tema della ricerca è l’individuazione di misure passive riguardo alla 

prevenzione incendi in ambito ospedaliero. In particolare, si vuole 

agire sulle finiture che riguardano gli elementi tecnici che vanno a 

configurare gli spazi quali connettivi, atrii, ecc. che hanno un livello di 

attenzione non solo per un discorso legato alle vie di fuga, ma anche 

per l’accoglienza e la riconoscibilità degli stessi percorsi. La ricerca, 

nell'ambito degli interventi di messa a norma, vuole coniugare il 

discorso della prevenzione incendi con quelli del requisito aspetto e 

del requisito manutenibilità e costruire un repertorio di soluzioni 

tecniche strutturate su un’interfaccia BIM. 

I consiglieri ritengono la proposta interessante. Si valuterà insieme a 

Carabillò se pubblicarla o meno. 

 

Presidente domanda ai consiglieri se sono d’accordo nel continuare 

a convocare insieme la Giunta Esecutiva e il Consiglio Nazionale e 

tenere aperte le riunioni anche all'Assemblea. I consiglieri sono 

d'accordo. 

 

Anche se non è all'ordine del giorno, il Presidente introduce il tema 

del viaggio CNETO.  
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Carabillò propone di organizzare il prossimo viaggio in Finlandia. 

Infatti, ricorda che sul prossimo numero di Progettare per la Sanità 

sarà pubblicato il primo di una serie di articoli sul sistema sanitario 

finlandese, dato che il Consolato della Finlandia aveva invitato la 

rivista a partecipare a un viaggio studio per la stampa estera in 

Finlandia che riguardava l'incentivo dei rapporti commerciali con 

l'Italia. Il giornalista, istruito da Carabillò, ha recuperato e attivato 

diversi contatti (progettisti, strutture, ambasciata).  

Carabillò la prossima settimana incontrerà la signora del Consolato 

per farsi segnalare strutture interessanti (almeno 5 o 6 altrimenti non 

avrebbe senso il viaggio) e per verificare se, tramite il suo appoggio, 

siano più semplici i contatti per visitare le strutture. Carrara 

suggerisce di inserire anche una visita "storica" al sanatorio di Paimio. 

Il vantaggio della Finlandia, oltre al canale privilegiato con il 

Consolato, è il fatto che non essendo meta usuale di questo tipo 

viaggi, sono più disponibili a ospitarci. Alla prossima Giunta Carabillò 

dovrebbe avere informazioni più precise. 

Un’altra possibile meta proposta da Zingaretti è l’Olanda, dove sono 

presenti strutture molto interessanti ma, visto il contatto diretto con il 

Consolato finlandese che agevolerebbe l’organizzazione, viene 

stabilito che la prima opzione sarà la Finlandia (fine maggio/inizio 

giugno). L’Olanda sarà invece rimandata al 2020. 

Il gruppo di lavoro per la selezione delle strutture è così costituito: 

Azzini, Carabillò, Gola. 

 

Bragonzi riporta l’attenzione su alcuni aspetti organizzativi, in 

particolare al tema della sostenibilità dello sforzo operativo fatto dal 

Politecnico. A tal proposito, propone di istituire una borsa per il gruppo 

Capolongo dedicata al supporto CNETO. Il Presidente ricorda che 

una borsa è molto onerosa (sono circa 30.000€) e che il Politecnico è 

socio collettivo CNETO. 

Capolongo ringrazia Bragonzi e ribadisce la proposta che era già 

emersa: essere più equilibrati e più responsabilizzati nel portare 

avanti le attività. Infatti, non è pensabile che l'80% delle attività del 

CNETO siano a carico del suo gruppo di lavoro e chiede, con il 

prossimo mandato, che quando uno si prende la responsabilità di un 

tema, lo porti avanti al 100% perché oggettivamente è oneroso stare 

dietro contemporaneamente a tante cose. 

Il Presidente ipotizza un possibile potenziamento della segreteria 

CNETO, previa verifica della sostenibilità economica dell’operazione. 

Il discorso proseguirà nella prossima Giunta. 
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Stefano Capolongo       Maurizio Mauri 
Segretario Generale      Presidente 
       
 
All.1: slide di presentazione degli argomenti all’OdG 

Gola segnala che l’esito del Bando Cariplo 2018 a cui aveva 

partecipato anche il CNETO non è positivo. Anche se la segnalazione 

era arrivata già a fine dicembre al Rettore, solo recentemente ha 

preso visione dell’esito. 

 

Prima di concludere, viene decisa la data della prossima Giunta 

Esecutiva e Consiglio Nazionale: 

martedì 19 febbraio (ore 11) a Bologna. 

Il Presidente anticipa che durante la prossima Giunta proporrà un 

piano annuale per le riunioni. 

 

Non essendoci altro da discutere il Presidente dopo aver ringraziato 

tutti per la disponibilità e la partecipazione chiude i lavori alle 13:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zingeretti si 
impegna a trovare 
la sala 
 
 
Preparare piano 
annuale riunioni 


