
 

 

 

 

 

 

 

 
Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo  

CIPES Piemonte del 12 luglio 2012  

 
 
La riunione del Consiglio direttivo è stata convocata per il giorno 12 luglio 2012, alle ore 17,00 

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

 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Resoconto attività primo semestre 2012; 
3. Situazione contabile al 30 giugno 2012; 
4. Proposta di associazione CIPES/AIES; 
5. Nuovi accordi di collaborazione; 
6. Varie ed eventuali; 

 

Sono presenti  

Componenti Consiglio Direttivo: Bajardi Sante, Barcucci Paolo, Calvano Mirella, Cravero 
Tommaso, De Vicariis Aurelio, Fornero Giulio, Marescotti Giuseppe, Mingrone Domenico, 
Resegotti Luigi, Romano Giovanni, Signore Giuseppe, 

Collegio dei Sindaci: Benedicenti Edoardo, Lodi Aldo, Graziano Maria Teresa. 

Invitati presenti: Auddino Rosa, Boccardo Anna, Grigolo Sabrina. 

Assenti giustificati: Baiardi Silvia, Centillo Lucia, Coffano Elena, Rabagliati Claudio, Gatti 
Giorgio, Tomaciello Maria Grazia. 

Il Presidente Sante Bajardi.  

Ringrazia e saluta i partecipanti, avvia i lavori della riunione con una breve comunicazione. 

Per quanto il resoconto e lo sviluppo delle attività vi informerà Romano che è più addentro alle 
problematiche generali.  

In riferimento alle nostre attività c'è da rilevare la continuità di sostegno nei distretti. Per il 
capitolo dei distretti il rapporto con ANCI è un elemento cardine per il radicamento sul 
territorio. 

A questo proposito vi informo che è stata fatta la 1° riunione con i rappresentati ANCI, che apre 
nuove prospettive e mi consente di avere una visione di prospettiva meno pessimistica rispetto a 
sei mesi fa.  

A questo punto invita il Vice Presidente Romano a prendere la parola.  

Romano 

Comunicazioni 

 
Il primo semestre si è concluso con un sostanziale rispetto del piano di lavoro previsto a inizio 
anno, incentrato in larga misura sullo sviluppo delle attività di comunicazione attraverso 
l'organizzazione di seminari e convegni, pur tenendo sotto costante osservazione la situazione 
contabile dell'Associazione. 

Fra gli eventi principali del periodo, ritengo importanti citare: 

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)  



- L'organizzazione dei seguenti eventi:  

o Torino, 9 marzo 2012, Convegno "La valutazione d'impatto sulla salute (VIS) 
nella città di Torino: da dimensione tecnico-organizzativa a momento di 
partecipazione democratica"; 

o Asti, 31 marzo 2012, Convegno "Salute, alimentazione e agricoltura: un 
opportunità per lo sviluppo del territorio"; 

o Settimo Torinese, 7 maggio 2012, Convegno "Sicurezza stradale e salute. Rischio 
giovani, una sfida che può essere vinta"; 

o Torino. 12 luglio 2012 (oggi) "Presentazione della metodologia VIS alle 
circoscrizioni della Città di Torino".  

È in preparazione il Convegno "TV e Salute" (13 novembre 2012) in collaborazione con 
l'Ordine dei Medici della Provincia di Torino e con il Master di giornalismo dell'Università. 

- La conclusione del progetto ALCOTRA - OPSA, il cui convegno conclusivo, svoltosi il 26 
marzo, è stato organizzato da CIPES per conto della Regione Piemonte. La rendicontazione 
finale del progetto è stata consegnata all'Autorità di Gestione il 3 luglio: siamo in attesa, 
quindi, di incassare il saldo del finanziamento previsto a favore di CIPES a copertura delle 
spese sostenute, pari a circa 40.000 euro. 

- Si sono concluse le attività previste dalla convenzione 2011-2012 con l'ARESS, anche grazie 
al prezioso contributo fornito dagli amici e soci di Alessandria, Rabagliati, Baiardi e Falqui.  

Siamo ora in attesa del pagamento dell'ultima fattura emessa, pari a 7.000 euro (oltre IVA). 

- Finalmente si è sbloccato il contenzioso con la Regione relativo al saldo delle attività 2010-
2011. Rispetto ai 35.000 euro previsti, la Regione ha contestato alcuni costi sostenuti da 
CIPES e pertanto il corrispettivo atteso, sperabilmente in tempi non troppo lunghi 
ammonterà a 33.100 euro circa. 

- Un significativo ritardo nell'attività di tesseramento. A fronte di obiettivi ambiziosi dichiarati 
ad inizio anno e nonostante una capillare campagna di sensibilizzazione svolta nel periodo, il 
numero di nuovi soci e/o di conferme è significativamente inferiore al dato dello stesso 
periodo dell'anno scorso. 

- Sono in corso iniziative di rilancio dei CIPES provinciali, in particolare del CIPES di 
Alessandria e del CIPES di CUNEO. In entrambi i casi, sono previste conferenze di 
organizzazione nel prossimo mese di settembre. 

- Sono proseguite le iniziative per associare a CIPES organizzazione e associazioni di 
particolare rilevanza. Nel periodo hanno aderito a CIPES l'Istituto Zooprofilattico del 
Piemonte e della Valle d'Aosta, il Coordinamento regionale IPASVI (Collegio Infermieri). 
L'associazione dell'IPASVI prevede anche una collaborazione reciproca sulle attività di 
comunicazione legate a Promozione Salute. 

- Sul fronte dell'organizzazione interna, abbiamo acquisito una nuova socia, Anna Boccardo, 
che presta con continuità la propria attività a supporto della segreteria e, in generale, delle 
attività dell'Associazione. 

- Sempre sul piano interno, va segnalata l'esigenza di sostituzione di un computer (quello 
utilizzato da Mingrone per le attività di fotocomposizione). Si è in attesa dei preventivi da 
parte di diversi fornitori. In ogni caso la previsione di spesa per la voce "Acquisto macchine 
ufficio e software" dovrà prevedere un incremento in fase di assestamento (settembre 2012). 

- A far tempo dal mese di gennaio, le attività del progetto europeo Heppy, di cui l'Ospedale 
Gradenigo è capofila e al quale partecipa anche CIPES, sono entrate nel vivo. Per quanto 
attiene al nostro contributo (raccolta di testimonianze, attività di analisi della letteratura, 
pubblicizzazione del progetto), dopo un iniziale ritardo, si è proceduto in accordo con i piani 



di lavoro, che sono stati presentati nel secondo convegno dei partner, svoltosi a Madrid il 
28/29 giugno. 

 
Situazione contabile al 30 giugno 2012 

La situazione contabile alla data del 30 giugno, il cui documento di sintesi è allegato alla 
presente relazione, rispetta le previsioni, a meno delle minori entrate dalla Regione di cui si è 
detto in precedenza. 
 

Proposta di associazione a CIPES/AIES 

Si è costituita a Roma la "Rete Italiana Cultura della Salute - CIPES/AIES", riproposizione 
dell'ormai disciolta CIPES che aveva sede a Perugia.  

A CIPES Piemonte, che ha partecipato attivamente alle fasi propedeutiche alla costituzione di 
CIPES/AIES, è stata assegnata la vice-presidenza della neo-nata associazione. 

E' necessario deliberare l'adesione di CIPES Piemonte a CIPES/AIES e la relativa quota 
economica. La proposta della presidenza è di prevedere l'erogazione di un contributo di 
associazione pari a: 100€.  

 

Nuovi accordi di collaborazione 

1. E' stata sottoscritta una Convezione con l'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte 
(vedi allegato) che prevede la progettazione congiunta di interventi sul territorio nel 
campo del supporto psicologico a determinate categorie di popolazione, nonché 
l'adesione dell'Ordine a CIPES in qualità di socio sostenitore.  

2. Si è concluso finalmente l'iter per la stipula di una Convenzione fra CIPES e ANCI 
Piemonte i cui contenuti operativi sono riportati nella documentazione allegata. 

3. Stiamo attivamente lavorando per il rinnovo della Convenzione con ARESS per 
sviluppare nuove attività di Promozione della salute sul territorio e per il rilancio della 
Rete HPH del Piemonte. 

 

Discussione: 

Barcucci - ricorda che l'Associazione dell'Ordini degli Psicologi di cui è Presidente, ha 
effettuato il mandato di pagamento per il contributo a CIPES. Inoltre in riferimento alla 
situazione del tesseramento, ricorda che, essendo l'ordine un'associazione a livello regionale 
ha diversi punti informativi provinciali attivi, da poter usare per il proselitismo. La 
Promozione della salute in generale ha sinergie di interessi comuni che possono portare 
nuovi soci. Le attuali condizioni politiche e sociali sono positive per investire nella 
Promozione della salute nel lungo tempo con costi ridotti. Bisogna lavorare nei territori con 
ANCI e le varie associazioni provinciali e rilanciare i nostri Centri Locali.  

Romano - la collaborazione tra CIPES/ANCI con iniziative sul territorio va in quella 
direzione. Sviluppare politiche di prevenzione sui territori, politica condivisa da ANCI, per 
potenziare politiche a basso costo, lo stesso ci chiede l'ARESS. A settembre rilanceremo 
iniziative relative all'accordo con ANCI.  

Sono intervenuto a una riunione tra CSI e ARESS, Zanon è interessato ai dati pubblici. La 
Rete della Salute trova riscontro con l'interesse di ARESS.  L'accordo con loro per CIPES è 
vitale, gli obiettivi coincidono. Siamo in attesa dell'approvazione dei PAS, ancora bloccati 
dalla Regione. 

Dovremo giocarci molto bene il 2°incontro con i referenti ANCI, per proseguire il nostro 
lavoro è uno strumento sinergico giocarsi con ARESS, l'idea di fondo è presentarsi con 
adeguato livello di intelligenze e professionalità. 



Calvano - la situazione attuale, con i vari tagli alla sanità crea una possibile attivazione dei 
criteri di Promozione della Salute per risparmi a lungo termine. Approfittare del momento 
che può essere di maggiore visibilità. Condivido la positività e l'ottimismo del Presidente, 
questo momento storico per noi può significare un rilancio. Nella popolazione c'è maggiore 
consapevolezza e attenzione di quanto si creda. 

Bajardi - le politiche di prevenzione hanno bisogno di persone che ci lavorino perché la 
buona riuscita delle politiche di Promozione della salute alla fine riduce i costi del servizio 
sanitario. Questo è un capitolo di interesse generale. Ho predisposto una lettera per il 
ministro Balduzzi che sarà a Torino lunedì prossimo riferendomi ad un suo intervento 
sull'elogio della Promozione della Salute. È una strada da percorrere per ridurre il carico sul 
servizio sanitario. Noi come CIPES siamo determinati a dire la nostra sulla Promozione della 
Salute, se perdiamo si riparte dalla sanità di ieri. 

Romano - propone prossimo direttivo per assestamento di bilancio.  

Benedicenti - l'assestamento di bilancio, per noi come associazione, non è necessario.  

Romano - anche se l'assestamento non è necessario lo faremo. In questo momento, di intesa 
con importanti partners la garanzia dei Revisori è utile ed importante. Si dovrà anche fare un 
ragionamento sulle cifre e sulla Rete HPH.  

Propone il direttivo per il prossimo mese di ottobre con il seguente odg 

− Consuntivo 2012 

− Nuove prospettive per il 2013 

Ringrazia i partecipanti. 

 
 
Alle 18,50 la discussione ha termine.  
 
 

Il Presidente 
Sante Bajardi 

 Il segretario 
Rosy Auddino 

 


