Confederazione Italiana per la Promozione della Salute
e l'Educazione Sanitaria - Federazione del Piemonte
Membro costituente della “International Union for Health Promotion and
Education” (IUHPE)

Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo di CIPES Piemonte
di martedì 20 luglio 2010

La riunione del Consiglio direttivo è stata convocata per il giorno 20 luglio 2010, alle ore 17,15
presso la nostra sede di Via S. Agostino 20, Torino per l’esame del seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente;
Verifica delle attività della CIPES Piemonte (1° semestre)
Preparazione ventennale CIPES
Varie

Sono presenti:
Consiglio Direttivo - Bajardi Sante, Cappelli Loredana, Centillo Lucia, Cravero Tommaso, Fornero
Giulio, Manca Fabrizio, Mingrone Domenico, Nobili Massimo, Signore Giuseppe, Resegotti Luigi,
Sturlese Ugo, Vescovi Walter
Collegio dei Sindaci – Ziniti Guido
Invitati presenti – Anchisi Gino, Romano Giovanni, Bottasso Franco, Penna Angelo, Santagada
Giuseppe, Piccoli Michele, Martini Davide (Arc.nos) Auddino Rosa, Re Tania, Agrillo Cristina,
Parodi Giuseppe
Assenti giustificati: Brean Luisa, Ferrero Caterina, Coffano Elena, Marescotti Giuseppe, Palmiero
Renato, Serra Giovanni, Tomaciello M. Grazia,
Lodi Aldo, Pelissero Bruno
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Bajardi – come già preannunciato è presente il Dr. Massimo Nobili, Presidente della Provincia di
VB nonché attuale Presidente dell’ UPP, che in base al nostro Statuto è membro del Direttivo
Regionale insieme all’Assessore Regionale ed al rappresentante del Presidente dell’ANCI. È
presente anche il Dr. Gino Anchisi segretario UPP. Ringrazia entrambi per aver accettato di
presenziare nonostante i loro numerosi impegni.
Questo anno si compie il nostro 20° anniversario. Per celebrare degnamente questo traguardo,
svilupperemo una attività che porti avanti le politiche già affrontate nel 15° anniversario CIPES.
Allora la “Salute in tutte le Politiche” dell’UE non era ancora decisa ma c’era solo la Rete di Città
Sane. In quella occasione abbiamo affrontato il discorso della Rete di Città Sane, con un dibattito
molto serrato a livello Internazionale. Abbiamo partecipato con l’OMS, al dibattito sulle luci e le
ombre della carta di Ottava. La carta che ha sancito il passaggio dalla Educazione Sanitaria alla
Promozione della Salute. Il passaggio quindi della competenza sulla salute dal servizio sanitario a
tutta la comunità. Cammino molto contrastato all’interno dell’OMS, che è stato però affermato
all’inizio di questo secolo ed è diventato politica dell’UE nel 2007.
Noi abbiamo, alla fine degli anni 90, accompagnato questo processo con l’Assessore D’Ambrosio
della Regione “Città Sane e primi embrioni della Rete Salute”.

La creazione della Rete per la Salute, considerando la mole impressionate di dati messi a
disposizione per i 1206 comuni del Piemonte, ha avuto bisogno di un sistema informativo, che è
stato riconosciuto dall’Assessore Valpreda dando un finanziamento specifico al CSI per procedere
in questa direzione.
L’azione integrata, tra noi e il CSI, ha promosso ed organizzato la banca dati “Rete per la
Salute”che è in libero accesso. Ad oggi siamo a 111 indicatori, ad agosto ci sarà l’aggiornamento
alla data più recente dei dati e con l’inserimento di nuovi indicatori, a settembre dovremmo arrivare
a circa 140 indicatori.
Vogliamo mettere a disposizione degli amministratori una massa organizzata di informazioni, di
dati, in modo da poterli confrontare con il restante territorio. Andare oltre alle “buone pratiche”,
aiutare gli amministratori a decidere, a fare in modo che si possano controllare gli effetti delle loro
decisioni, confrontarsi con quanto si verifica altrove.
Il peso dei comuni piemontesi sui problemi della salute, è legato alle loro conoscenze, con la Rete
per la Salute offriamo loro delle informazioni in libero accesso che consentano una più agevole
lettura. Sono i dati trasmessi dai comuni alla Regione e che la Rete restituisce ai comuni in modo
organizzato.
La nostra ambizione è quella di portare alla celebrazione del 20° e mettere a disposizione di tutti gli
interessati questo lavoro arricchito con un apporto culturale nuovo che stiamo promuovendo. Le
famiglie di dati sono 7, vogliamo riuscire a passare da 7 a 12 famiglie.
Ricordo di aver consegnato al Dr. Nobili il fascicolo relativo alle 8 Province fatto a marzo.
Invito calorosamente il Presidente Nobili alle celebrazioni per il 20°.
Propone al Comitato Direttivo di creare il Comitato Esecutivo del nostro Direttivo nelle
persone di: Bajardi, Barcucci, Cravero, Penna, Piccoli, Romano, Re, Sturlese, Vescovi .
Tenendo conto che il Presidente Nobili deve lasciare l’Assemblea (rimarrà in sua vece il suo
segretario dr. Anchisi), lo invita a prendere la parola.
Nobili – ringrazia Bajardi per l’invito e si scusa perché non potrà essere presente per tutta la durata
del Direttivo, per altri impegni.
Le problematiche esposte da Bajardi, sono utili per la province, l’elaborazione dei dati sono
significativi, il lavoro svolto dal CIPES Piemonte è un utile strumento per le varie amministrazioni
provinciali.
Premettendo che le Province non hanno dei compiti diretti, a loro spettano i piani di Zona, ed i
compiti Socio-assistenziale. I dati ci danno un quadro significativo della situazione delle varie
province.
Per quanto potrò, e per quanto potrà essere in mio potere, mi impegno a divulgare il materiale.
Sono disposto a portare avanti determinati progetti per i territori anche e soprattutto nei territori
marginali.
Nel VCO di cui sono Presidente, stiamo organizzando un Convegno sugli anziani “Anziano Sano”,
a Stresa in collaborazione con il Centro Maderna. Il ruolo degli anziani attivi nella società e
gestione attiva degli anziani. Mettere al servizio del CIPES le esperienze già fatte.
Come Presidente dell’UPP garantisco la mia partecipazione alle celebrazioni per il 20°. Sono
disponibile a fare con voi dei Progetti importanti per entrambi “Piani di zona sui territori”.
Ci sarà un prossimo incontro dell’ufficio di presidenza UPP con CSI per programmare progetti sui
territori, province e comuni.
Sottolineo uno dei progetti a cui come Presidente VCO ho collaborato che è “Emergenza Cuore”
con la Proff. Olmi che ringrazio per la sua competenza e per le belle parole che ha usato parlando di
voi nel presentare la vostra associazione.
Ringrazio nuovamente per l’invito, saluto tutti e auguro un buon proseguimento dei lavori

Bajardi – a questo punto, sovvertita la scaletta dell’odg presenta il dott. Martini in qualità di
realizzatore del nuovo portale web istituzionale per mettere al corrente i presenti dello stato di
avanzamento dei lavori e per raccogliere eventuali consigli o critiche.
Martini – mostra la Home Page strutturata secondo le specifiche indicategli nelle ultime riunioni
con l'ing. Romano. Tra le funzionalità egli presenta la mappa delle province piemontesi suddivise
per distretto, il calendario degli eventi, sia pubblici che privati, la sezione dedicata
alle news e agli articoli in primo piano e l'area dedicata ai link di interesse della prevenzione della
salute a livello nazionale ed internazionale.
Viene spiegato il processo di iscrizione al portale per gli utenti che ne fanno richiesta. Il dott.
Vescovi propone di consentire a chiunque l'adesione ai gruppi di lavoro con una procedura che non
richieda approvazione da parte dei responsabili dei gruppi stessi.
Il dott. Martini fa notare la pericolosità di tale politica per la presenza in rete di sistemi automatici
di iscrizione a forum o servizi vari, che potrebbero alterare e danneggiare i contenuti del portale.
Si decide pertanto di procedere al sistema standard di iscrizione approvato da tutti i maggiori
sistemi esistenti.
Alla fine della presentazione si concorda che per la fine del mese di luglio c.a. il dott. Martini dovrà
mettere a disposizione del team di valutazione, una versione dimostrativa del portale in modo tale
da consentire una serie di test che porteranno alla release definitiva.
Si propone come termine per la consegna del prodotto completato in ogni sua sezione, il 15
settembre c.a. con la disponibilità degli incaricati di testare e validare il portale stesso.
Bajardi – chiudiamo la riunione con gli adempimenti del Direttivo, chiedendo l’approvazione della
sua proposta per il nuovo Comitato Esecutivo
Il Consiglio Direttivo, approva la proposta del Presidente per la creazione del Comitato
Esecutivo nelle persone: Bajardi, Barcucci, Cravero, Penna, Piccoli, Romano, Re, Sturlese,
Vescovi.
Bajardi – ringrazia i partecipanti e augura a tutti buone vacanze
Alle 19,15 la discussione ha termine.

Il Presidente
Sante Bajardi

Il segretario
Rosa Auddino

