
 

Assemblea dei Soci 8/4/2014 

 

Ordine del giorno: 

1. Comunicazione del Presidente; 

2. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

3. Relazione del Presidente sul bilancio di previsione 2014; 

4. Approvazione bilanci consuntivo 2013 e preventivo 2014; 

5. Piano di attività 2014: aggiornamento; 

6. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Conto consuntivo 2013 

• Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, Edoardo Benedicenti (vedi allegato) 

• Considerazioni 

La chiusura del piano di attività del 2013 ha reso evidente un grande sviluppo delle attività più 

caratterizzanti per CIPES ma anche una situazione economica che si è confermata decisamente 

grave e problematica (vedi verbale del Consiglio Direttivo del 4 marzo 2014 su 

www.cipespiemonte.it/Portals/0/Verbale-ConsiglioDirettivo%20del%2004-03-2014.pdf 

Anche nel 2013, come negli ultimi 2/3 anni, è stato possibile sostenere i costi di gestione grazie ai 

residui attivi degli anni precedenti e al fatto che i cronici ritardi della pubblica amministrazione 

hanno fatto arrivare nella casse del CIPES pagamenti per attività già terminate da uno o più anni.  

3. Previsione economica 2014 

Il piano di attività, e di conseguenza la previsione di spesa 2014, è stato definito tenendo conto di 

quanto approvato dall'Assemblea del dicembre u.s. In particolare: 

• si prevede di rinunciare alla versione cartacea di Promozione Salute; 

• ridurre i tempi di apertura della sede: chiusura anticipata dalle 17.30 alle 17.00, dal lunedì al 

giovedì; chiusura completa al venerdì; 

• riduzione del 30% dell'orario di lavoro della segreteria. 

Per contro, si è valutato di investire una modesta quantità di risorse economiche per varare un'iniziativa 

editoriale a supporto della Rete HPH, come investimento per incrementare la diffusione delle nostre 

pubblicazioni in ambiti diversi da quelli già consolidati, con l'auspicio, anche, di un ritorno economico 

positivo. 

Le tabelle che seguono riportano la previsione delle entrate e delle spese per l'anno 2014. 

Voci di conto 
Previsione 

2014 

Entrate 

Riporto attivo 2013 25.939,66 

Riporto da cassa contanti 215.91 

Riporto Banca 23466.8 

Riporto Banco Posta 2.257,27 

Quote associative 2014 Rete HPH 7.600,00 

Quote associative 2014 15.000,00 

5 per mille (2011) 1.300,00 

Convenzioni con Enti istituzionali 0,00 

Introiti diversi 0,00 



Progetti 58.200,00 

Progetto Take Easy 16.000,00 

Progetto Heppy 16.500,00 

CRC Teatro e Salute 17.500,00 

CRT VIS 8.200,00 

Interessi attivi 0,00 

Interessi attivi banca 0,00 

Interessi attivi banco posta 0,00 

Contributi straordinari 12.000,00 

Contributi da Enti, Fondazioni, etc. 2.500,00 

Contributi straordinari da soci 7.500,00 

Contributi straordinari da privati 2.000,00 

Proventi da attività di formazione 1.000,00 

Totale Entrate 121.039,66 

 

La previsione delle entrate evidenzia un importo significativo alla voce Contributi straordinari. Una 

parte di tale importo, 2.500€ già incassati, deriva da in contributo della Fondazione Ferrero ottenuto 

grazie ai buoni uffici del Presidente del Comitato Scientifico, Prof. Resegotti.  

 

Voci di conto 
Previsione 

2014 

USCITE 

Spese generali 

Cancelleria 1.500,00 

Spese tipografiche diverse da stampa Notiziario 500,00 

Postali 500,00 

Energia elettrica 1.000,00 

Gas 2.800,00 

Telefono 3.500,00 

Locazione sede 5.400,00 

Spese bancarie (netto dalle competenze) 300,00 

Spese Banco Posta 300,00 

Acquisto macchine ufficio e software 1.500,00 

Manutenzione macchine ufficio, impianti e sito 1.500,00 

Spese varie sede (materiali pulizia, caffè, spese per cene sociali, etc.) 1.400,00 

Imposte, tributi e tasse 1.500,00 

  TARSU 0,00 

  IVA 0,00 

  Tasse 0,00 

Totale spese generali 21.700,00 

Personale 

Personale dipendente + Contrattisti a progetto 41.500,00 

Collaborazioni esterne 25.500,00 

Consulenze per paghe, contributi e commercialista 3.000,00 

Assicurazione per volontari frequentanti la sede 550,00 

Rimborsi spese a soci e collaboratori  1.000,00 

Fondo accantonamento TFR 5.000,00 

Totale spese personale 76.550,00 

Attività 

Notiziario 4.000,00 

  Notiziario Promozione Salute  (revisione pagina web) 2.500,00 

  Notiziario Rete HPH - Numero 0 1.500,00 

Conferenze, convegni, seminari 2.000,00 

  Affitto sale 0,00 

  Compensi e rimborsi spese a relatori 1.000,00 

  Materiali pubblicitari non riconducibili a spese tipografiche 1.000,00 

  Catering  0,00 

  Altre spese 0,00 

Rimborsi spese per attività istituzionali (Ufficio di Presidenza) 1.000,00 

Adesione a CIPES/AIES 100,00 



Adesione a IUHPE Europa 400,00 

Adesione a Rete HPH internazionale 5.000,00 

Adesione ad altre Associazioni 0,00 

Spese di rappresentanza 0,00 

Acquisto libri e riviste 530,00 

Quote Tesseramento Centri Locali 0,00 

Totale Attività 13.030,00 

Totale Uscite 111.280,00 

 

4. Piano di attività 2014 

a. Comunicazione 

Il piano di attività 2014, in parte annunciato nell'Assemblea di dicembre 2013, prevede la realizzazione 

delle seguenti principali attività, salvo nuove opportunità che potrebbero emergere nel corso dell'anno: 

• l'organizzazione di un ciclo di 5 eventi (4 conferenze e 1 tavola rotonda) sul tema "scuola e salute" 

in partenariato con il Liceo Classico "M. D’Azeglio", da ottobre 2014 ad aprile 2015; 

• l'organizzazione a Torino della 2a Conferenza nazionale della Rete Italiana Culture della Salute 

CIPES/AIES e, in contemporanea, della Conferenza regionale della Rete HPH del Piemonte (19/20 

giugno 2014), con la collaborazione della Città della Salute e della Scienza di Torino; 

• l'organizzazione, con l'Ordine dei Medici della Provincia di Torino, di un evento sul tema delle 

cellule staminali; 

• l'organizzazione di un convegno ad Alessandria sul tema, sempre attuale purtroppo, dell'amianto; 

• la pubblicazione di un libro sui temi della prevenzione sanitaria, i cui autori (già individuati) sono 

disponibili a fornire gratuitamente i loro contributi. Le spese editoriali dovrebbero essere sostenute 

da aziende farmaceutiche con cui si stanno approfondendo i contatti; 

• l'organizzazione di un convegno sulla prevenzione vaccinale su commessa di un'azienda 

farmaceutica. 

Ulteriori nuove opportunità di attività andranno ricercate nella prosecuzione dei rapporti di 

collaborazione con le organizzazioni sindacali dei pensionati (in particolare SPI CGIL e CNA Pensionati) e 

nella ripresa dei rapporti con una serie di soci particolarmente importanti per le strategie di CIPES per la 

promozione della salute (Ordine Psicologi, Ordine Medici, IPASVI, Farmacie Comunali, Istituto 

Zooprofilattico, ARPA). 

b. Formazione 

Come anticipato nel precedente incontro del Consiglio Direttivo, CIPES, in collaborazione con altri 

soggetti, sta progettando un corso accreditato ECM per le professioni sanitarie, sul fund raising e, fra gli 

obiettivi 2014, sta cercando di varare un corso sulla medicina narrativa. 

Per proporre in modo convincente attività di formazione  è necessario, tuttavia, che CIPES si accrediti 

come ente formatore e abbia la possibilità di erogare crediti ECM (anche in collaborazione con altri enti). 

E' quindi necessario prevedere una funzione amministrativa specifica nell'ambito dell'Associazione. 

c. La rete HPH & HS 

In corrispondenza con la conferenza della Rete HPH regionale, a cui parteciperanno anche i referenti 

delle altre Reti regionali, si sta valutando la possibilità di varare un numero 0 di un organo di 

informazione dedicato alla promozione della salute nei luoghi di cura, come proposta prototipale da 

indirizzare anche alle altre Reti regionali. L'idea, tutta da verificare, è di sostenere un'iniziativa editoriale 

di questo tipo attraverso sponsorizzazioni da ricercarsi fra le aziende del settore medico, ma 

soprattutto, di tentare la costruzione di una RETE italiana effettiva che, attraverso la condivisione di un 

organo d'informazione, metta in collegamento fra loro le diverse Reti regionali. 

d. Centro di Documentazione 

Per quanto attiene al Centro di Documentazione CE.Do. si verificherà con quale tipo d'interventi e con 

quali collaborazioni sarà possibile inserirlo nel circuito dei centri di documentazione on line. 



e. Collaborazioni con il Comune di Torino 

Come anticipato nella precedente Assemblea dei Soci, CIPES partecipa al progetto Take Easy, di cui è 

capofila il Comune di Torino e che si chiuderà a giugno 2014. Per una descrizione del progetto, dei suoi 

obiettivi e della compagine progettuale che lo realizza, si rinvia al sito www.take-easy.org. 

Un ulteriore iniziativa progettuale CIPES/Comune di Torino è relativa alla sperimentazione della 

metodologia VIS (Valutazione di Impatto sulla Salute) su due progetti scelti dal Comune. Su questo 

argomento, CIPES e Associazione tra i Consiglieri del Comune hanno investito molto impegno dall'inizio 

del 2013 svolgendo un'importante opera di diffusione culturale che, oggi, sembra portare qualche 

frutto.  

f. Altri progetti 

E' in fase d'avvio un progetto finanziato dal CCM (Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie) 

e che vede CIPES fra i partner, per l'ampliamento della Rete HPH alle Regioni Sardegna e Lazio. Capofila 

del progetto è l'Università della Sardegna. 

 

Organizzazione interna 

Nel corso dell'Assemblea di dicembre si è fatto il punto sulle diverse tipologie di attività di CIPES ed è 

stata evidenziata l'esigenza di distribuire le corrispondenti responsabilità fra più soci disponibili a 

prestare il loro impegno attivo nell'Associazione. 

Con l'obiettivo di rendere chiaro il quadro delle esigenze, è stato predisposto lo schema adiacente che 

raggruppa le attività per aree omogenee. Come si vede, il coordinamento di alcune aree è affidato, in 

prima ipotesi, ai colleghi che, di fatto già agiscono questo ruolo; restano, tuttavia scoperte alcune aree 

strategiche che richiedono di essere affidate a chi, avendo competenza e disponibilità di tempo, sia 

disponibile ad impegnarsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


