
 

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 CIPES Piemonte 

del 04 marzo 2014 

 

La riunione del Consiglio Direttivo è stata convocata per martedì 04 marzo 2014, alle ore 17,15 presso la 

nostra sede di Via S. Agostino 20, Torino per l’esame del seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazione del Presidente; 
2. Esame del Conto Consuntivo 2013 e del Preventivo 2014; 
3. Piano di attività 2014; 
4. Organizzazione funzionale dell’Associazione. Proposta;  
5. Convocazione Assemblea dei Soci; 
6. Varie ed eventuali; 

 

Sono presenti: 

Componenti Consiglio Direttivo: 

Bajardi Sante, Calvano Mirella, Coffano Elena, Cravero Tommaso, De Vicariis Aurelio, Foriero Giulio, 

Magliola Renata, Marescotti Giuseppe, Mingrone Domenico, Resegotti Luigi, Romano Giovanni, Signore 

Giuseppe, Spadafora Pietro,.Vescovi Walter. 

Collegio dei Sindaci: Benedicenti Edoardo, Graziano M. Teresa, Lodi Aldo, Ziniti Guido. 

Invitati presenti: Simonetto Alessandra, Santagada   

Assenti giustificati: Baiardi Silvia, Centillo Lucia, Chinello Mario, Ferrara Laura, Gatti Giorgio, Grigolo 

Sabrina, Rabagliati Claudio, Tomaciello Maria Grazia.  

 

Comunicazioni del Presidente Bajardi – ringrazia e saluta i partecipanti per essere intervenuti e 

passa la parola al Vice Presidente Romano per dare lettura alla relazione 

Conto consuntivo 2013 

La chiusura del piano di attività del 2013 ha confermato quanto anticipato nel Consiglio Direttivo del 29 

ottobre e nell'Assemblea del 19 dicembre 2013: da un lato, si è avuto un grande sviluppo delle attività più 

caratterizzanti per CIPES; dall'altro, la situazione economica dell'Associazione si è confermata decisamente 

grave e problematica. 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.  

Nella tabella che segue è riportato il consuntivo delle Entrate 2013. 

Voci di conto Previsione 
Consuntivo 

31/12/2013  

Entrate 

Riporto attivo 2012 29.925,28 29.925,28 

   Riporto da cassa contanti 350,09   

   Riporto Banca 28.920,90   

   Riporto Banco Posta 654,29   

Quote associative 2013 Rete HPH  3.000,00 6.132,50 

Quote associative 2013  13.000,00 15.968,00 

Sostenitori  5 per mille (2010) 0,00 1.328,98 

Convenzioni con Enti istituzionali (per memoria) 0,00 0,00 

Introiti diversi: 0,00 4.525,00 

Progetti 60.350,00 44.493,53 

   Progetto Alcotra OPSA (saldo) 40.000,00 40.147,53 

   Progetto Heppy 16.000,00   

   Unito Dipartimento di Psicologia 4.350,00 4.346,00 

Interessi attivi 0,00 1,37 

   Interessi attivi banca 0,00   

   Interessi attivi banco posta 0,00   



Contributi straordinari 14.000,00 7.572,00 

   Contributi da Enti, Fondazioni, etc. 10.000,00 3.000,00 

   Contributi straordinari da soci (di cui 972.00 tel) 4.000,00 4.572,00 

   Contributi straordinari da privati 0,00   

Proventi da attività di formazione 0,00 1.000,00 

Totale Entrate 120.275,28 110.946,66 

Per quanto riguarda il consuntivo delle Uscite, la situazione è riportata nella tabella successiva: 

Voci di conto 
Consuntivo 

al 31/12/2013 

Preventivo 

2013 

Uscite 

Spese generali 

Cancelleria 1.367,61 2.000,00 

Spese tipografiche diverse da stampa Notiziario 1.932,79 500,00 

Postali 491,21 900,00 

Energia elettrica 1.076,00 900,00 

Gas 3.132,82 2.500,00 

Telefono 3.563,33 6.000,00 

Locazione sede 5.252,09 5.400,00 

Spese bancarie (netto dalle competenze) 299,97 400,00 

Spese Banco Posta 291,06 300,00 

Acquisto macchine ufficio e software   1.500,00 

Manut. macchine ufficio, impianti e sito 1.206,40 1.500,00 

Spese varie sede (materiali pulizia, caffè, etc.) 605,80 2.000,00 

Imposte, tributi e tasse 1.405,78 1.500,00 

  TARSU 738,30 1.000,00 

  IVA 377,48 400,00 

  Tasse 290,00 100,00 

Totale spese generali 18.946,17 25.400,00 

Personale 

Personale dipendente + Contrattisti a progetto 36.315,43 28.000,00 

Collaborazioni esterne 16.323,27 20.000,00 

Consulenze per paghe, contributi e commercialista 3.100,95 3.000,00 

Assicurazione per volontari frequentanti la sede 536,18 600,00 

Rimborsi spese a soci e collaboratori  4.062,43 1.000,00 

Fondo accantonamento TFR   3.000,00 

Totale spese personale 60.338,26 55.600,00 

Attività     

Notiziario Promozione Salute (5 num.) (stampa e spedizione)  2.965,31 4.750,00 

Conferenze, convegni, seminari 1.678,69 2.000,00 

  Affitto sale     

  Compensi a relatori     

  Materiali pubblicitari non riconducibili a spese tipografiche 1678,69  1.000,00 

  Catering      

  Altre spese  1.000,00 

Rimborsi spese per attività istituzionali (Ufficio di Presidenza) 430,46 1.500,00 

Adesione a CIPES/AIES 100,72 100,00 

Quota ad. IUHPE Europa 391,19 400,00 

Adesione a Rete HPH internazionale   1.000,00 

Adesione ad altre Associazioni   0,00 

Spese di rappresentanza 156,20 0,00 

Acquisto libri e riviste   0,00 

Quote Tesseramento Centri Locali   500,00 

Totale Attività 5.722,57 10.250,00 

Totale Uscite 85.007,00 91.250,00 

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 una revisione del 

layout di Promozione Salute web e per un'iniziativa editoriale a supporto della Rete HPH. 

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 

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: 

• 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; 

• 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. DAzeglio", da ottobre 2014 ad aprile 2015.  

• l'organizzazione a Torino 2a della 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 di un convegno ad Alessandria sul tema, sempre attuale purtroppo, dell'amianto. 

Le nuove opportunità 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, Slow 

Medicine). 

Una parte del piano di attività 2014, già approvata dall'Assemblea di dicembre,  è legata ad un rilancio 

della nostra attività di comunicazione attraverso una rivisitazione del layout e dell'impianto organizzativo 

del giornale, ormai obsoleti, alla luce delle nuove tecnologie che il mercato offre (anche a costi molto 

ridotti).  

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. Partecipazione CIPES a progetti nazionali e internazionali 

Ferma restando la partecipazione di CIPES al progetto Take Easy (www.take-easy.org), di cui è capofila il 

Comune di Torino e che si chiuderà a giugno 2014, un ulteriore progetto che vede il coinvolgimento di 

CIPES fa capo all'Università della Sardegna e alla Regione Lazio ed è relativo all'ampliamento della Rete 

HPH alle Regioni Sardegna e Lazio.  

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. 

 

Convocazione Assemblea dei Soci 

Si propone di convocare l'Assemblea dei soci il prossimo 8 aprile 2014 alle h. 14 in prima convocazione e 

alle ore 17.15 in seconda convocazione per l'approvazione del conto consuntivo dell'Associazione. 

 

DISCUSSIONE  

Santagada – propone di fare una lettera alla Fondazione Ferrero per ringraziarla del suo generoso 

contributo. 

De Vicariis – chiede a che punto sono gli accordi delle convenzioni con i vari enti (vedi ANCI). 

Romano – non vi è nessun aggiornamento, ANCI ci ha concesso il patrocinio solo su attività legate al 

territorio. 

Bajardi – relaziona sull’ iniziativa (con Barcucci), tenutasi a Chieri con l’associazione degli alcolisti, in cui 

CIPES e le varie associazioni sportive e dirigenti delle scuole hanno firmato un documento che impegna i 

vari partner a fare promozione della salute nelle scuole. Queste iniziative rappresentano delle realtà di 

lavoro concrete. Altro esempio è il progetto “Teatro e salute nel territorio cuneese”. Occorre ricercare le 

competenze nel territorio, fare un tentativo con l’ANCI, individuare l’amministratore che abbia la volontà 

di collaborare. Si impegna nella ricerca di collaboratori affidabili, usando i suoi buoni rapporti con 

l’Assessore E. Tisi e con alcuni rappresentanti del Comune di Torino. 

Ribadisce, il suo impegno verso il Consiglio Regionale per recuperare il nostro ruolo con le istituzioni 

regionali, quasi distrutto dal precedente assessore Monferino. Pensa di sostenere la candidatura di Sergio 

Chiamparino per favorire una politica sanitaria in Piemonte diversa dall’attuale. Il nuovo rapporto con la 



Regione sarà un obbiettivo strategico per la promozione della salute, dobbiamo diventare uno strumento 

di servizio per questa politica. 

Resegotti – bisogna ricreare la cultura della salute e mettersi al servizio del benessere delle persone 

(l’anziano sano è un valore).  

Magliola – per quanto riguarda l’organizzazione interna afferma di non avere tempo per seguire uno dei 

filoni, ma mette la sua esperienza operativa a disposizione per quanto riguarda i progetti sugli anziani.  

Bajardi – i più interessati sono i medici di base, importante cercare il coinvolgimento dei geriatri. 

Romano – propone data per assemblea dei soci 8 aprile. 

Il Direttivo decide la convocazione dell’Assemblea dei Soci per martedì 8 aprile p.v. 

 

La riunione si chiude alle 18,50 

 
 
 

 

 

Il Presidente      il segretario 

 Sante Bajardi      Rosa Auddino 

 


