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VERBALE di RIUNIONE  
 

CNETO Riunione del 27 marzo 2014 per CONSIGLIO 
NAZIONALE e GIUNTA ESECUTIVA  

Luogo Milano, Politecnico di Milano, via Bonardi 9 

Data  27 marzo 2014 

Redatto da Stefano Capolongo  
 

 
 

PRESENTI: Mauri (Presidente), Capolongo (Segretario Generale), Carrara, Corradini, Oddi Baglioni, 
Ravegnani Morosini, Righini, Sibilla, Taddia, Torti, Vitali, Conte 

ASSENTI 
GIUSTIFICATI: 

Binini (delega Capolongo), Carabillò (delega Capolongo), Inzani (delega Capolongo), 
Laudani (delega Righini), Manara (delega Carrara), Nasi (delega Capolongo), Zingaretti 
(delega Taddia). 

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

OGGETTO Consiglio Nazionale e Giunta Esecutiva del 27 marzo 2014  

 

N. ARGOMENTI  AZIONI 

 
 

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

cortesemente messa a disposizione, il 27 marzo 2014 alle ore 

10:30, 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 febbraio 

2014 

2) Comunicazione del Presidente  

3) Stato di avanzamento dei lavori dei Gruppi di Lavoro 

4) Progetto sponsorizzato Centri Salute Territoriale (CST)  

5) Cenacoli CNETO  

6) Varie ed eventuali 

 

 

1 
Approvazione verbale seduta precedente del 20 febbraio 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 informa il Consiglio e la Giunta Esecutiva su alcune 

attività e risultati: 

 Situazione soci: il Presidente comunica che 67 soci hanno 

rinnovato l’iscrizione all’associazione per l’anno 2014. Molte 

società confermano la loro volontà ad aderire all’associazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbale di riunione   

 

 
 
 
 

  Pagina 2 di 5 

anche per l’anno 2014. Sono pervenuti due rinnovi nella 

giornata durante l’assemblea. Il Presidente è soddisfatto, ma 

attende ulteriori conferme. Ricorda inoltre ad alcuni soci di 

versare la quota e di coinvolgere altri nuovi soci. Il Presidente 

introduce il dott. Bruno Conte ai membri assenti le volte 

precedenti e sottolinea la sua partecipazione alle prossime 

riunioni come auditore che servirà per poter implementare le 

nuove forme di comunicazione di cui Bruno è responsabile. 

 Viaggio studio: riguardo al prossimo viaggio CNETO che si 

svolgerà dal 19 al 23 maggio a Dubai e Abu Dhabi, i 

partecipanti saranno 27. Si considera opportuna una per i 

prossimi viaggi una scelta a costi minori. Carrara propone 

Israele come nuovo viaggio avendo diversi contatti del luogo, 

in particolare ha proposto tre città: Haifa, Tel Aviv e 

Gerusalemme. Si decide che il prossimo anno si farà il 

viaggio in Israele e Carrara si prende carico di contattare 

Manara per l’organizzazione. Inoltre informa che il contatto 

proposto potrebbe partecipare al prossimo Convegno di 

Novembre. 

 Newsletter: il Presidente informa che è attiva e non vengono 

mosse critiche o dati suggerimenti. 

 Bilanci: saranno pronti a breve e verranno discussi e 

approvati nella prossima seduta sia il bilancio consuntivo 

2013 sia il budget.  

 Convegno annuale: il Presidente informa che il convegno si 

svolgerà giovedì 6 e venerdì 7 novembre 2014 ad Abano 

Terme. Il Presidente illustra il nuovo format per il Convegno 

riprendendo la formula vincente del Summit di Casiglio con 

ABC…Salute: giovedì mattina accoglienza dei partecipanti e 

interventi di esperti e di organizzazione dei lavori dei gruppi, 

si propone di coinvolgere un esperto di architettura, un 

esperto di organizzazione e management, un esperto di 

economia. A seguire e giovedì pomeriggio i Gruppi di Lavoro 

perfezionano il loro lavoro (a tal proposito Sibilla suggerisce 

di poter lavorare in aule dedicate o spazi di lavoro 

confortevoli per il confronto). Il venerdì verranno presentati 

pubblicamente in sessione plenaria, alla presenza anche di 

partecipanti al convegno di CNETO di non iscritti, con ampi 

spazi per la discussione e le conclusioni. Per questo i gruppi 

di lavoro e i settori e le sezioni devono avere dei documenti in 

bozza avanzata già pronti e da perfezionare e unificare come 
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stile già molto prima. Alla fine ci sarà la consegna del premio 

CNETO. Il nuovo format convince e il Presidente chiede di 

suggerire possibili relatori internazionali per la prima giornata 

suggerisce di propagandare il Convegno. 

 Premio CNETO: il Presidente comunica che è stata redatta la 

formula finale del bando. Il premio verrà pubblicizzato sul sito 

e sulla newsletter e verrà consegnato in occasione del 

convegno nazionale CNETO. Si prospetta come data per la 

presentazione delle domande di essere ammessi al premio 

fine settembre. Capolongo e Carrara saranno i responsabili. 

 

Giunta 
organizzerà il 
convegno. 
Carabillò 
curerà la 
comunicazion
e sul premio. 
Capolongo e 
Carrara 
cureranno le 
domande e la 
selezione dei 
vincitori con 
una apposita 
commissione  

3 
Stato di avanzamento dei lavori dei Gruppi di Lavoro 

Il Presidente chiede venga illustrato dai responsabili di sezione lo 

stato di avviamento e i primi risultati dei Gruppi di Lavoro per sezioni 

di attività sulle best practices raccomandate da CNETO. Informa 

inoltre l’intenzione di raccogliere le best practices come dispense in 

fascicoli autonomi in formato digitale e formato cartaceo, in modo da 

ottenere un’uniformità grafica e un’unica prefazione alle sezioni che 

verranno illustrate e presentate nel Convegno di Novembre. Per 

questo lavoro ha pensato di contattare Zadig, in persona di Roberto 

Satolli, che si è detto disponibile e farà un’offerta per l’attività di 

editing, in base alle informazioni sull’entità dei documenti che via via 

gli saranno inviati. Si decide che ogni gruppo-settore-sezione debba 

inoltrare almeno un primo draft del proprio lavoro entro il 30 aprile. 

Infine il Presidente sottolinea l’importanza di fornire più standard ed 

esperienze da parte dei componenti dei gruppi e dei soci CNETO.  

 

Sezione A (responsabile Manara) 

Essendo assente Manara, Carrara illustra il lavoro svolto dal suo 

gruppo in merito all’ambiente costruito, sottolineando diverse volte 

come sia indispensabile una riunione ad hoc per discutere 

l’evoluzione del tema (si propone come luogo una riunione a Roma 

in Facoltà). Lo schema proposto e illustrato dovrà essere completato 

e verificato così da diventare parte del lavoro. Inoltre si sottolinea 

come sia fondamentale riuscire a redigere la relazione sanitaria e la 

comunicazione con i dirigenti e i medici, secondo alcuni passaggi 

che verranno successivamente suggeriti in sede di altre riunioni del 

gruppo. Vengono illustrate alcune schede di dimensionamento 

standard dei diversi settori e funzioni dell’ospedale, che possono 
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servire per fornire dimensioni complessive in base a quanto previsto 

dalla relazione sanitaria e di conseguenza i costi. 

Il Presidente è soddisfatto del lavoro fin qui svolto da molti gruppi e 

suggerisce come tali schede possono diventare un format per tutti i 

gruppi assieme ad un cappello introduttivo che redigerà lui stesso in 

fase finale del lavoro. 

La discussione coinvolge anche altri componenti. Righini dà 

conferma del lavoro svolto sulla parte impiantistica, così come 

Sibilla che conferma pronto il draft e della sua condivisione a breve. 

Il Presidente ricorda a Capolongo che dovrà occuparsi delle soft 

qualities. 

Alla riunione proposta da Carrara dovranno quindi essere presenti i 

responsabili di Sezione e Settore. 

 

Sezione B (responsabile Mauri):  

Il Presidente comunica che esiste già un draft e che verrà 

perfezionato ulteriormente. 

 

Sezione C (responsabile Pettinelli):  

Pettinelli ha comunicato che il draft sarà pronto a breve. 

 

Sezione D (responsabile Carabillò): 

Carabillò ha comunicato che il materiale è pronto, ma necessita 

ancora un po’ di tempo per essere affinato. 

 

Sezione E (responsabile Capolongo): 

Capolongo informa che il draft su Formazione è pronto. Inoltre il 

gruppo illustrerà la strategia attuale, alcuni casi studio e alcune 

raccomandazioni per la progettazione. 

 

A fine discussione il Presidente conferma la data di scadenza di 

consegna dei draft per il giorno 30 aprile 2014 e la possibilità di 

editare tutto uniformemente. L’intenzione è quella di arrivare al 

Convegno di Novembre con tutto il materiale già praticamente 

pronto, solo da affinare nei lavori di gruppo e discussione durante il 

convegno.  

rilanciarne 
l’attività. 
All’incontro 
dovrebbero 
partecipare i 
responsabili 
di sezione e 
settore 

4 
Progetto sponsorizzato Centri Salute Territoriale (CST)  

Il Presidente comunica che è presente un documento iniziale per 

quanto riguarda il progetto CST. Sottolinea quindi l’importanza di 

costituire un gruppo di lavoro ad hoc con un leader che faccia da 

coordinatore che elabori un metaprogetto. Parteciperanno al gruppo 

in fase di start up per il CNETO: Mauri, Zingaretti, Capolongo, 
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Stefano Capolongo       Maurizio Mauri 
Segretario Generale      Presidente 
 
_________________      _____________________ 
 
All.1: slide di presentazione degli argomenti all’OdG 
 

Carabillò, Peretti, Torti, Ravegnani Morosini e Conte; per il Gruppo 

Politecnico: Tognolo, Rebecchi e altri che verranno comunicati. 

Mauri sarà in fase iniziale il coordinatore. Si farà un accordo col 

Politecnico per un piccolo compenso economico assicurato da uno 

sponsor. Altri soci CNETO che lo desiderino potranno entrare nel 

groppo di progettazione. 

Viene proposta una riunione di start-up prima del prossimo 

Cenacolo del 14 aprile e Capolongo la organizzerà. 

 

accordi per 
un compenso 
al Politecnico 
delle attività 
nel gruppo 
progettazione
.Capolongo 
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la 1° riunione 
di start up 

5 
Cenacoli CNETO  

Il Presidente comunica che a causa della bassa partecipazione al 

Cenacolo del 2 dicembre 2013 sul tema della pavimentazione nelle 

strutture ospedaliere, per correttezza nei confronti degli sponsor, lo 

stesso evento verrà riprogrammato lunedì 14 aprile alle ore 16 a 

spese CNETO presso l’aula Consiglio Piano Primo edificio Nave del 

Politecnico di Milano. Si raccomanda la massima adesione dei soci 

e di diffondere l'informazione a tutti gli interessati (anche con 

newsletter) anche perché l’argomento, di interesse, è stato trattato a 

ottimo livello.  

Per successivi cenacoli Mauri ricorda la proposta molto interessante 

di Zotti sulla qualità e salubrità dell’aria che va finalizzata 

organizzando appena possibile un cenacolo sull’argomento 

 

 
TUTTI si 
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e al Cenacolo 
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6 
Varie ed eventuali 

Si propone da parte di alcuni di poter accreditare per 

l’aggiornamento professionalmente i Convegni, viaggi studio e 

cenacoli CNETO. I membri sono convinti della proposta che 

favorirebbe la partecipazione. 

Viene suggerita la data della prossima Giunta che sarà il giorno 

mercoledì 7 maggio alle ore 11, da decidere se si svolgerà a Roma 

o a Bologna. 

Non essendoci altro da discutere il Presidente dopo aver ringraziato 

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