
Relazione d'accompagnamento alla previsione economica 2012 

 

Il Presidente riferisce: 

La previsione economica per l'anno 2012 evidenzia una stima delle entrate pari a 162.971 € a fronte 

di una previsione di spese pari a 117.235 €, con un saldo attivo pari a 45.736 €, al saldo dei decima-

li. 

L'ammontare delle entrate è determinato sulla base delle seguenti voci: 

Riporto attivo 2011 9.971,70 

Quote associative 2012 13.000,00 

Quote associative Rete HPH 0.00 

Convenzioni regionali  (Reti HPH e Salute: saldo 2010) 35.000,00 

Alcotra Progetto OPSA (terminato a marzo 2011) 40.000,00 

Convenzione 2011-2012 Aress 20.800,00 

Altro (Fondazione CRC) 2.700,00 

Quota IUHPE 2011 Provincia Torino 15.000,00 

Progetto Youth Lab Provincia di Torino (attività 2011) 9.500,00 

Progetto Heppy Ospedale Gradenigo 17.000,00 

Nel merito, è importante evidenziare 3 aspetti: 

• La previsione di entrata relativa all'adesione delle Aziende Sanitarie alla CIPES e alla Rete 

HPH è pari a zero. Ciò è dovuto al fatto che con il 2011 è terminato il quadriennio proget-

tuale iniziato nel 2008, nell'ambito del quale le Aziende Sanitarie si erano impegnate ad ade-

rire alla Rete HPH Internazionale, cosa che è puntualmente avvenuta negli anni trascorsi, a 

meno delle Aziende TO1, TO2 e OIRM-Sant'Anna che hanno fatto venir meno la loro ade-

sione nel 2011. Tenuto conto del riassetto delle Aziende Sanitarie determinato dal nuovo 

PSSR e della scarsa o nulla propensione della Regione al rilancio della Rete, risulta prudente 

e realistico non prevedere entrate in corrispondeza a questa voce del conto. 

• Il rapporto convenzionale con la Regione a sostegno alle attività di CIPES, sia per la Rete 

HPH sia per la Rete per la Salute, è stato interrotto già al termine del 2010. Questo fatto de-

termina l'azzeramento delle entrate da parte della Regione, se non per il saldo della conven-

zione del 2010, tuttora in attesa di essere pagato e sul quale la Regione sta tergiversando in 

maniera poco chiara. 

• Tutte le previsioni di entrata relative al 2012, a meno delle quote associative, sono riferibili 

a crediti per attività completate nel 2011 o all'inizio del 2012. Questo stato di fatto determina 

una situazione di incertezza che si sta cercando di superare con una trattativa (attualmente in 

corso) con ARESS e con la progettazione di nuove attività che potrebbero dar luogo a nuove 

entrate, in particolare relative alla formazione. 

Premesso quanto sopra, a fronte di entrate pari a circa 163.000 €, le previsioni di spesa sono state 

effettuate con estrema prudenza, non prevedendo alcun tipo di investimento o di manutenzione stra-

ordinaria, in modo da lasciare un margine economico per fronteggiare eventuali e non prevedibili 

criticità nel corso dell'anno. 

Ciò nonostante, CIPES non rinuncia allo svolgimento della propria missione. In realtà, anzi, il 2012 

si caratterizza come un anno particolarmente intenso dal punto di vista della comunicazione finaliz-

zata ad incrementare nei decisori pubblici e nei cittadini la consapevolezza che "la salute dipende da 

tutte le politiche". In particolare: 

• Già nel corso dei primi 3 mesi dell'anno sono stati realizzati 3 eventi sotto forma di conve-

gno o seminario, alla cui riuscita hanno contribuito relatori particolarmente competenti e au-

torevoli nelle rispettive materie, com'è possibile rilevare dai dépliant allegati: 



La valutazione di impatto sulla salute nella città di Torino Torino, 9/3/2012 

OPSA - Osservatorio transalpino per la promozione della salute Torino, 26/3/2012 

Salute, alimentazione, agricoltura Asti, 31/3/2012 

• Sono, inoltre, in fase di preparazione le seguenti iniziative convegnistico/seminariali: 

Sicurezza stradale e salute. Rischio giovani: una sfida che può essere 

vinta 

Settimo T.se, 7/5/2012 

Integrazione Ospedale-Territorio (a cura della Rete HPH) Cuneo, 18/5/2012 

Rete HPH: consuntivo del quadriennio progettuale 2008/2011 e nuove 

prospettive 

Torino, data da definire 

Comunicazione televisiva e salute Torino, data da definire 

Salute nella terza età Biella, data da definire 

 

 Dal punto di vista dei costi connessi alle iniziative pubbliche, la scelta di CIPES è stata di 

operare a fianco di soggetti istituzionali (comune di Torino, Comune di Settimo, Regione 

Piemonte, etc.) in modo da ridurre o di azzerare i costi a carico CIPES: ciò spiega la scarsa 

incidenza delle voci di costo connesse alla gestione degli eventi nel bilancio 2012. 

• Prosegue con regolarità la pubblicazione sul web del magazine "Promozione Salute", a cui, 

dall'ultimo numero, si è affiancata una versione su carta, in bianco e nero, in formato 

tabloid, inviata per posta ai soli soci CIPES.  

• E' in corso di definizione un calendario di eventi formativi da proporre (e in parte, per ri-

spondere) a enti e a organizzazioni territoriali (circoscrizioni, distretti, UNITRE, SOMS, 

etc.) su aspetti diversi della promozione della salute: la valutazione dell'impatto sulla salute 

(VIS), la prevenzione delle patologie cardio-vascolari, etc. 

Per quanto riguarda il rapporto con le istituzioni e con altri Enti, sono in corso di discussione: 

• una nuova convenzione CIPES-ARESS per rilanciare l'iniziative sulla Rete HPH e sulla Re-

te per la Salute; 

• una convenzione con l'Ordine degli psicologi per la gestione congiunta di un progetto di 

promozione della salute sul territorio (da individuare), a scala distrettuale o circoscrizionale; 

• due iniziative, con l'IPASVI e con l'Ordine dei medici, per la gestione congiunta di iniziative 

sul piano della comunicazione; 

• una convenzione con l'ANCI Piemonte per iniziative formative da agire congiuntamente nei 

confronti degli Enti Locali piemontesi. 

Come si può notare, lo sforzo per mantenere alto il profilo e la presenza di CIPES sul territorio re-

gionale è piuttosto rilevante. E' auspicio di questa Presidenza che tutti i soci, secondo i modi e le 

possibilità di ciascuno, si sentano chiamati a dare il loro contributo nei territori in cui abitano parte-

cipando alla realizzazione delle iniziative e dei progetti dell'Associazione. 

 

 


