
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo di CIPES Piemonte 
del  5 luglio 2011 

 
La riunione del Consiglio direttivo è stata convocata per il giorno 05 luglio 2011, alle ore 17,15 
presso la nostra sede di Via S. Agostino 20, Torino per l’esame del seguente ordine del giorno: 
 

1. Rapporti con l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte 
2. Programma attività secondo semestre  
3. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti:  

Componenti Consiglio Direttivo 
Bajardi Sante, Coffano Elena, Cravero Tommaso, Palmiero Renato, Signore Giuseppe, Zucchi 
Margherita. 
Collegio dei Sindaci 
Benedicenti Edoardo, Lodi Aldo. 
Invitati  
Auddino Rosa, Re Tania, Piccoli Michele. 

Assenti giustificati 
Brean Luisa, Cappelli Loredana, Chinello Mario, Marescotti Giuseppe, Mingrone Domenico, Olmi 
Franca, Resegotti Luigi, Nobili Massimo, Pelissero Bruno, Sturlese Ugo, Vescovi Walter 
 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
Punto 1 : Rapporti con l’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte 

I membri del Direttivo hanno preso visione della lettera inviataci il 23 maggio u.s. dal Direttore 
Generale dell’Assessorato alla Sanità. Paolo Monferino. Con un linguaggio scarno e burocratico 
vengono interrotti i rapporti relativi alle Rete per la Salute e Rete HPH e alla convenzione relativa 
alla gestione del Centro Europeo IUHPE-CIPES Piemonte. 

Nella lettera si rileva che le stesse sono attività di competenza istituzionale e quindi ne deriverebbe 
un impegno diretto della Regione. Questo io mi auguro che avvenga anche perché a suo tempo 
avevamo risposto ad una specifica richiesta della Regione. Altro ragionamento va fatto per il Centro 
IUHPE in quanto si tratta di una decisione non concordata con gli altri partner che ne hanno dato 
vita. Escludendo a priori ogni interpretazione giuridica, pienamente legittima per una possibile 
dilazione nella attuazione, non ci resta che prenderne atto e concordare le possibili soluzioni con la 
Provincia, il comune di Torino e il Centro Europeo della IUHPE. La mancanza dei 2/3 del 
finanziamento non lascia purtroppo molte vie d’uscita. 

Purtroppo e non a caso ciò si accompagna a nuove procedure burocratiche da rispettare nel 
recupero della somme maturate negli anni precedenti che, solo per il meritevole impegno di 
Romano e Lodi, si stanno realizzando. Ciò ci ha impedito la sospensione della attività per assenza di 
risorse. Questi fatti seguono la lievitazione dei costi della spedizione di Promozione Salute per cui 
siamo ricorsi ad alcune edizioni digitali (4 mila indirizzi) rispetto alle 11 mila copie del cartaceo. 

Le risorse sono ora il momento cruciale, risorse autonome provenienti dai soci ma anche da 
prestazioni e servizi che possiamo offrire ad Enti e istituzioni. 
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Voglio concludere questo primo punto all’ordine del giorno con una verifica sul tipo di risposta 
“elastica” che abbiamo dato alla decisione dell’Assessorato alla Sanità, che deriva dalla convinzione 
che, a prescindere dalle opinioni che ognuno di noi potrà esprimere in altra sede sul funzionamento 
dell’Assessorato regionale alla Sanità, che potrebbe anche essere molto negativa, noi come CIPES, 
agenzia di servizio alle istituzioni abbiamo il dovere di fare tutto il possibile affinché le tesi che 
sosteniamo e le attività che svolgiamo abbiano ad espandersi sul territorio, anche  paradossalmente 
senza l’accordo con le Regione. 
 
Discussione  
Re – riferisce: in data 11 settembre 2006 veniva sottoscritta dalla Regione Piemonte, dalla Provincia 
di Torino e dal Comune di Torino una “Lettera di Intenti”,nella quale si sosteneva la collocazione a 
Torino di un ufficio IUHPE Europa, ed a questa  ha fatto seguito in data 30 settembre 2006 la 
candidatura, promossa dalle  Istituzioni Piemontesi e supportata dal Ministero della Salute, di 
Torino quale  sede del Centro Europeo IUHPE-CIPES, per il perseguimento degli obiettivi  
finalizzati allo sviluppo della Promozione della Salute in particolare nel Sud  e nell’Est dell’Europa e 
nei paesi che si affacciano sul Bacino del  Mediterraneo. 
Pertanto, a seguito di quanto sopra, in data 28 febbraio 2007 presso la  Regione Piemonte, è stato 
sottoscritto un “Memorandum di Intesa” tra il  Direttore Esecutivo dello IUHPE e il Presidente del 
CIPES Piemonte, nel quale  viene individuata Torino quale sede del Progetto Centro Europeo 
IUHPE-CIPES per  la collaborazione nelle attività di Promozione della Salute e Educazione.  
Tale  documento indica fra l’altro gli obiettivi da perseguire e le aree specifiche  di cooperazione ed 
inoltre prevede la nomina di un Rappresentante delle  Istituzioni Piemontesi coinvolte nel Progetto 
presso il Comitato Direttivo e del suo Vicario. 
Conseguentemente alla Lettera di Intenti che prevede l’impegno da parte degli  Enti firmatari a 
contribuire alle spese per la realizzazione del Progetto  Centro Europeo IUHPE-CIPES quantificate 
in Euro 100.000,00 annui e la  ripartizione convenzionale tra gli stessi pari a 40% da parte della 
Regione,  20% da parte della Provincia ed il 40% da parte del Comune, rispetto al quale  il 
Memorandum sopraccitato specifica che tale impegno venga assolto individuando uno specifico 
spazio cittadino. 
Sono a disposizione presso la sede copia di:  
REGIONE PIEMONTE  
- deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2007 n. 63-6007 in cui si  cita: 
"di approvare in attuazione della lettera di intenti sottoscritta in data  11.09.2006 da Regione 
Piemonte, Provincia di Torino, l'apertura e l'avvio  dell'operatività del Centro Europeo 
CIPES/IUHPE per la cooperazione nelle attività di Promozione della Salute e Educazione 
Sanitaria" 
"di demandare, per le motivazioni di cui alle premesse, a successivi  provvedimenti dei direttori 
responsabili delle Direzioni Regionali “Sanità  Pubblica" e "Controllo Attività Sanitarie" 
dell'Assessorato alla Tutela della  Sanità, la definizione delle modalità organizzative delle attività di  
Prevenzione Sanitaria e di Promozione della Salute 
 - deliberazioni per il pagamento della quota pari a 40.000 annue degli anni  2007-2010 
 COMUNE DI TORINO 
 - deliberazione della Giunta Comunale del 10 luglio 2007 n. 04410/019 per  "Attivazione del polo 
cittadino della salute - ufficio città sane. Recepimento  del Memorandum di Intesa tra IUHPE e 
CIPES PIEMONTE. Partecipazione della Città al Progetto Centro Europeo IUHPE-CIPES 
  
Romano – condivide il contenuto della lettera inviata in Regione dal Presidente. Conviene 
sull’utilità della convocazione della riunione dei firmatari del Memorandum di Intesa, da tenersi al 
più presto, per fare il punto della situazione e prendere le necessarie decisioni. 
Signore – concorda con il presidente per quanto riguarda l’iniziativa per definire il futuro 
dell’attività di IUHPE 
Bajardi – si prenda atto che la struttura IUHPE non esiste più, il bilancio IUHPE sarà inglobato in 
quello CIPES. Se la Regione non ci finanzia non serve neanche la sede, discutendone con l’assessore 
del Comune. 



 
Convocare al più presto i tre enti interessati, Regione, Provincia e Comune con la dirigente Svizzera 
che ha firmato l’accordo e valutare a fondo la situazione. 
Benedicenti – se non cè la convenzione con i tre enti si fa soltanto “colore”, se non ci sono dei 
documenti che abbiano effettiva valenza giuridica, non abbiamo nessun titolo per esigerne il 
rispetto. I tre enti avrebbero dovuto riunire le rispettive assemblee per accettare e firmare in modo 
congiunto per emettere il documento. 
Zucchi – ho letto la documentazione che è stata sottoscritta per IUHPE: la lettera di intenti ha buone 
intenzioni ma ha delle imperfezioni, manca la convenzione. 
Il memorandum di intesa riprende le buone intenzioni ma il documento IUHPE-CIPES parla di un 
budget, anche questo ha delle imperfezioni. IUHPE non ha mai dato contributi, è solo scritto ma 
non lo ha fatto. 
Ad oggi sono tutti inadempienti, i vari soggetti non hanno stipulato una Convenzione, manca il 
fondamento giuridico per contrastare i provvedimenti presi dalla Regione, ripeto i documenti sono 
imperfetti. Per cui penso sia meglio lasciar perdere eventuali procedure giuridiche 
 
Punto 2: Programma attività secondo semestre  
L’anno scorso abbiamo fatto alcune scelte che si stanno realizzando : 

- rafforzare la nostra organizzazione, recuperando iscritti, guardando a tutto il territorio 
regionale, chiamando tutti i soci anche ad un impegno di attività, 

- realizzare concrete iniziative sul territorio con il duplice scopo di dare risposte a problemi 
concreti ed operando con le istituzioni e le associazioni locali dimostrare la bontà e la utilità 
del rapporto con Cipes Piemonte, 

- consolidare a nuovi livelli i nostri strumenti di comunicazione: promozione salute con alcuni 
numeri in cartaceo nel corso dell’anno, una edizione digitale più frequente forse mensile, 
una news anche a disposizione dei nostri soci. La Banca Dati Cedo deve diventare parte di 
questo impegno anche avvalendosi di strumenti innovativi, 

- Un ruolo dinamico del sito che favorisca l’incontro ed il dialogo, al limite con proprie 
autonomie iniziative, andando anche oltre ai numerosi gruppi lavoro sulla cui attività di 
elaborazione e di iniziativa articolata sul territori si fonda una nostra stabile presenza 
territoriale. 

Molte altre cose potrei aggiungere, ma dai presenti credo possano venire contributi e proposte per i  
programmi di attività.  

Vorrei concludere proponendo un appuntamento per il 21° del Cipes, all’inizio di dicembre. Una 
occasione di incontro su un tema specifico ma che sia anche di valorizzazione della nostra Banca 
Dati in particolare al livello distrettuale. 

Ed ancora, in quanto depositari di un grande impegno sui temi dell’ambiente di lavoro, conclusisi 
nell’anno i processi all’Eternit ed alla Tissen Krup, organizzare in primavera una iniziativa che 
coinvolga istituzioni, OOSS, ricercatori e magistrati per fare il punto su alcuni problemi. Propongo 
che in questa occasione sia dia merito a due figure eminenti della nostra realtà: che hanno giocato 
un ruolo decisivo nella battaglia per la salute dei lavoratori in fabbrica: il Prof. Benedetto Terracini 
ed il Dr. Raffaele Guariniello. 

Infine, anche in relazione alla evoluzione della nostra attività e per avere più risorse a disposizione 
per l’autofinanziamento della nostra attività il socio Cravero presenterà una modifica da apportare al 
nostro Statuto da verificare, con i preposti uffici regionali, prima di essere adottata nella prossima 
assemblea  
 
Discussione  
Zucchi – in relazione al convegno sull’istruzione vuole essere coinvolta, il Verbano è una provincia 
molto attiva per quanto riguarda la Peer Education. 
Romano – illustra lo stato dell’arte dei 2 convegni in preparazione: Alimentazione a Cuneo e 
Istruzione a Torino. Informa la Zucchi che, la preparazione del convegno a Torino è un’evoluzione 
degli incontri dei gruppi di lavoro di “Rete per la Salute”, per questo non era stata messa al corrente 
del programma per il Convegno. Provvederà ad iscriverla al gruppo di lavoro e ad informarla dei  



 
nuovi incontri. Comunque si pensava di portare il convegno sull’istruzione anche nel Verbano, 
proprio per il loro attivismo con le scuole.  
Per quanto concerne il 21° CIPES, pensa di accorpare le celebrazioni del 21° CIPES con l’evento 
legato a ALCOTRA. La mattina i lavori concernenti la CIPES ed il pomeriggio quelli riferiti ad 
ALCOTRA, il nostro ruolo nel progetto è anche di propaganda e divulgazione dello stesso. Ricorda 
che il Progetto ALCOTRA è legato ai problemi della salute nel contesto europeo, per cui gli eventi 
possono essere collegati. 
Cravero – illustra le proposte di modifiche allo Statuto previste al punto 7 dell’art. 4, al punto 4 
dell’art. 6 e al punto C dell’art. 20. 
Bajardi – vi ricordo inoltre che, per adempiere alla convenzione con ARESS, che richiede la 
fatturazione per i nostri servizi, dal 10 maggio 2011 la nostra Associazione è iscritta al registro REA 
della Camera di Commercio di Torino, con l’attribuzione del numero di partita IVA 
Benedicenti – esprime qualche perplessità riguardante la partita IVA, chiede che si facciano 
ulteriori verifiche con i centri servizi (VSSP e Idea Solidale) per avere la certezza di essere in regola. 
Bajardi – Tania e Giovanni faranno le verifiche del caso 
Bajardi – per riassumere: alla dr.ssa Re la stesura della lettera da inviare ai tre enti e al delegato 
IUHPE, a Cravero la verifica per le modifiche allo Statuto, a Romano la preparazione dei 
convegni. 

Inoltre:  altro Direttivo a settembre e a fine settembre/ottobre l’Assemblea dei Soci per la 
modifica dello Statuto, a dicembre quella per il 21°. 
 
Alle 19.00 la discussione ha termine.  
 
 
              Il Presidente                                                                                         Il segretario 
            Sante  Bajardi                                                                                      Rosa Auddino 


