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
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 13 APRILE 2011
L'Assemblea dei Soci del CIPES Piemonte è stata convocata per mercoledì 13 aprile 2011 alle
ore 14 in prima convocazione ed alle ore 17,15 in seconda convocazione, presso la Sede di Via
S. Agostino 20, con il seguente ordine del giorno:
ore 17,15 Registrazione soci
1) Portiamo avanti gli impegni del 20° della CIPES Piemonte (Sante Bajardi)
2) Bilanci Consuntivo 2010 e Preventivo 2011. Relazione del Presidente del Collegio dei
Sindaci e relazione del Tesoriere
3) Votazioni dei documenti in esame
4) Varie ed eventuali
Con la regolare registrazione dei soci presenti in n°30, per delega in n°10, assenti giustificati n°4,
alle ore 17,30 l’assemblea avvia i suoi lavori.
Su proposta del Presidente Sante Bajardi si procede alla nomina del Presidente
dell’Assemblea nella persona del prof. Luigi Resegotti.
Resegotti – ringrazia i presenti e vista la regolare registrazione dei soci passa la parola al
Presidente per le comunicazioni secondo l’ordine del giorno.

Relazione del Presidente
Bajardi – tre anni fa, con il rinnovo delle cariche avevo colto i primi segni di disagio,
organizzativo e politico con la costante perdita del rapporto associativo nonostante l’aumento dei
soci. Nel 2011 abbiamo recuperato iscritti visto che in riferimento al 2010 i nuovi tesserati sono
già 29 confronto ai 23 dell'anno scorso
Due anni fa abbiamo adottato misure organizzative per favorire l’impegno dei soci oltre che sul
territorio anche sui singoli problemi. Si è fatto qualcosa: la Rete per la salute si compone di 12
aree tematiche delle quali nella banca dati 7 sono funzionanti. A questa azione, molto formale, si
è sovrapposta una nuova situazione sociale e politica della quale sarà bene tenerne conto.
Recuperare la disponibilità dei soci (magari scegliendo una sola area tematica), per essere più
attivi, per aiutare lo sviluppo e l’espansione dell’Associazione.
Aumentare la presenza sul territorio con un lavoro di coinvolgimento degli enti, trovare il modo
di coinvolgere ed impegnare gli addetti ai lavori, può essere un esercito che fa salute.
I gruppi di lavoro sono quasi 30, quelle territoriali quasi 58 (Distretti).
L'edizione di Promozione Salute è sospesa. Dobbiamo stamparne un numero e spiegare (oppure
inviare una lettera) agli 11.000 indirizzi il perché. È in preparazione la versione digitale.
Il bilancio preventivo esprime questa situazione in evoluzione, il bilancio consuntivo esprime
l'attività passata senza creare problemi per i bilanci futuri.

C.I.P.E.S. - Federazione del Piemonte - Via S. Agostino 20 - 10122 Torino - tel. 011/4310.762, fax 011/4310.768
web: http://www.cipespiemonte.it
e.mail: cipes@cipespiemonte.it

Bilancio della nostra attività:
- allargare la base sociale, giovani/adulti
- ribadire i nostri valori: la trasparenza, il senso di responsabilità, la condivisione, l’impegno verso
gli altri, l’equità
- affermare la nostra filosofia aziendale: competitività, affidabilità, passione, energia per
raggiungere gli obiettivi
- rafforzare i contenuti dei gruppi di lavoro: le aree tematiche sono 12 – quelle dell'età della salute
sono 4 – quelle della rete HPH 9 per un totale di 25. Sul territorio i distretti sono 48 più i 10 di
Torino.
La nostra finalità generale:
1) aiutare a non ammalarsi, e a non avere bisogno di cure, esigere comportamenti responsabili
ai vari livelli della politica
2) definire i Profili di Salute nella società (salute in tutte le politiche) - attraverso i comuni, le
associazioni, le scuole, ecc.. - ma anche nelle strutture del SSN.
I nostri strumenti:
Il web, strumento di informazione/documentazione, di elaborazione collettiva
Il CeDo, strumento di documentazione cartaceo e digitale al servizio dei gruppi di lavoro, dei
comuni, delle associazioni e delle scuole
Promozione Salute cartaceo e digitale, trovare un corretto equilibrio per l’uso di entrambi
Promozione Salute in formato cartaceo semestrale
Promozione Salute in formato digitale mensile
News digitale mensile in alternativa al digitale
News per i soci, su eventi speciali in veste diversa
Il 5 x mille, di cui stiamo iniziando le procedure per essere inseriti nell'elenco.
Il prossimo appuntamento è per 21° della CIPES Piemonte (novembre o dicembre 2011)
Signore – presenta all’assemblea i conti consuntivo e preventivo da lui redatti ribadendo le
grosse difficoltà che incontriamo per il rinnovo degli iscritti e le problematiche legate ai comuni
ed agli enti.
Benedicenti – “il Collegio Sindacale composto dai Sigg. Benedicenti Edoardo, Bajardi Marco,
Ziniti Guido, ha accuratamente esaminato i conti chiusi al 31 dicembre 2010 del CIPES Piemonte
e IUHPE, nonché i documenti giustificativi a supporto dei costi sostenuti e dei ricavi realizzati
nel corso dell’esercizio 2010.
Sono state verificate a campione le poste indicate nelle entrate, i giustificativi relativi alle spese
riportate nelle uscite, gli estratti conti di banca e posta con le corrispondenti registrazioni.
Dà lettura della relazione del Collegio dei Sindaci (allegato n°1)
Non essendoci richieste di interventi il Presidente Resegotti pone in votazione:
- il Bilancio Consuntivo 2010

Approvato all’unanimità

- il Bilancio Preventivo 2011

Approvato all’unanimità
Nessun voto contrario o astenuto.
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Resegotti – occorre ribadire l’importanza della “cultura della salute”.
Ricorda che sarà presente a Torku (Finlandia) con uno studio sulla continuità assistenziale con
dati presi da tutti gli ospedali. La migliore continuità è fatta dai grandi ospedali, mette al centro il
paziente con vari strumenti.
Re – fa un report delle attività svolte nel 2010. (Allegato n°2)
Resegotti – la questione sollevata, relativa al 5 per mille, può essere una sfida, una forma di
finanziamento con buona capacità contribuiva.
Pertanto propone di sancire la decisione con il voto
- Richiesta 5 per mille
Approvata all’unanimità
Nessun voto contrario o astenuto.
Bajardi – chiude con il ringraziare per la presenza e per l’approvazione dei punti all’ordine del
giorno. Propone inoltre, con la presentazione della nuova banca dati, che ci sia un incontro
mensile in modo da insegnarne l’utilizzo ed il modo di interpretarla. Faremo attività di
formazione con AReSS. Se diventerà un’attività ufficiale della Regione potremmo avere la
partecipazione del personale del servizio sanitario.
La riunione termina alle 18,30
Il Presidente
Sante Bajardi

Il segretario verbalizzante
Rosa Auddino
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