
CIPES Piemonte 
Via San Agostino 20 
Torino  

 

Verbale della Riunione della Commissione Esecutiva 14 dicembre 2010  

La riunione della  commissione esecutiva si è svolta il giorno 14 dicembre 
2010 alle ore 16,00  presso la sede di Via S. Agostino 20, Torino. 

 Erano presenti: Sante Bajardi, Paolo Barcucci, Tommaso Cravero, Michele 
Piccoli, Tania Re, Giovanni Romano, Domenico Mingrone, Luigi Resegotti, Giu-
seppe Signore, Ugo Sturlese, Rosy Auddino.  

Il punto dell’ordine del giorno relativo a Promozione Salute è stato trattato in un 
incontro ristretto iniziato alle 15 per problemi personali di Piccoli ad essere pre-
sente alle 16. Il tema è stato poi ripreso in un ulteriore incontro, svoltosi il giorno 
16/12, con C. Mellana. 

 

I temi posti in discussione che costituiscono l’ordine del giorno sono i seguenti: 

1. Attività di comunicazione: 

• Promozione Salute:  
o spedizione 
o pubblicità 
o versione digitale 
o il digitale permette diversa periodicità 
o gestione indirizzario (velocizzare la crescita e-mail) 
o i numeri speciali collegati ad iniziative locali (vedi convegno di AL) 
o qualificare redazione, valorizzazione collaboratori 

• Organizzazione di convegni e seminari 
• Formazione interna 
• Verifica delle possibilità di stabilire canali di comunicazione con i media 

(giornali, RAI3 e TV locali, Uffici stampa delle ASL/ASO, etc.)  

2. Progetti  

• Rete per la salute 
o Piano di attività 2011 
o Organizzazione dei rapporti con Regione e AReSS 

• Rete HPH 
o Piano di attività 2011 
o Organizzazione dei rapporti con Regione e AReSS 

• Centro europeo IUHPE-CIPES 
o Piano di attività 2011 

• Progetto ALCOTRA-OPSA 
o Previsione di attività e budget 2011 

3. Organizzazione interna 
• Revisione/conferma incarichi 
• Previsione dell’assemblea dei soci 2011 per revisione e nomina degli organi 

statutari 

 



La relazione del Presidente e la successiva discussione hanno posto l’accento sui 
seguenti temi: 

1. Si rileva una significativa perdita di iscritti che impone di riflettere atten-
tamente sulle ragioni del fenomeno e su ciò che è necessario fare per su-
perare in positivo la situazione in atto. La perdita più significativa di soci 
riguarda, in particolare, le Province esterne all’area torinese. E’ probabile 
che, almeno in parte, la situazione che si è determinata sia dovuta a moti-
vi politici di ordine generale e di ordine locale ma, in ogni caso, è necessa-
rio che il CIPES assuma iniziative forti sul territorio per rilanciare la sua i-
niziativa e riconquistare consenso.  

2. I rapporti con la Regione evidenziano l’esigenza di effettuare una verifica 
sullo stato di realizzazione della convenzione in atto, sia per la componen-
te “Rete per la salute”, sia per la componente “Rete HPH”. 

 Tenendo conto che entro il mese di aprile è necessario consuntivare quan-
to fatto nel corso del 1° anno di validità della Convenzione (per poter ri-
chiedere il saldo relativo) e presentare alla Regione il piano di attività per il 
2° anno (per poter richiedere il corrispondente 1° acconto), è necessario 
che Walter Vescovi e Angelo Penna, con il supporto dei colleghi che opera-
no sulle rispettive “Reti”, predispongano i propri piani di attività 2011, au-
spicabilmente entro il mese di gennaio 2001, in modo che possano essere 
presentati e ratificati nel successivo direttivo dell’Associazione, previsto 
per il mese di febbraio. 

3. E’ tuttora in corso, con buone prospettive di successo, il tentativo di recu-
perare dall’ASLTO2 il corrispettivo economico delle attività della Rete HPH 
del 2009. La questione, caratterizzata da un elevato tasso di problematici-
tà burocratico-amministrativa, dovrebbe chiudersi nel corso del mese di 
gennaio. 

4. E’ in corso di definizione la messa a punto di una convenzione con l’ARESS. 
La formalizzazione dovrebbe avvenire, anch’essa, entro il mese di gennaio. 
I contenuti di tale convenzione, attualmente seguita da Romano, sono stati 
concordati con Penna, Vescovi e con alcuni colleghi che operano sulle due 
reti. 

5. In considerazione dell’attività particolarmente articolata della Rete HPH, 
che nel 2011 si troverà di fronte ad ulteriori impegni in ragione del rappor-
to che (auspicabilmente) sarà attivato con ARESS, si propone di potenziare 
l’azione di coordinamento e di organizzazione di Penna con un referente 
sull’area torinese (Viola), uno sulla Provincia di Cuneo (Sturlese) e un sup-
porto centrale (Romano). 

6. Per motivazioni analoghe, T. Re sarà coadiuvata da P. Barcucci, T. Cravero 
e da Bajardi nella gestione del Centro europeo IUHPE. 

7. Preso atto della indisponibilità di F. Manca a seguire le attività sul tema 
“Agricoltura, alimentazione e Salute”, si richiede a C. Occelli di subentrare 
nell’incarico.  

8. Si dà mandato a Vescovi e a Occelli, con il supporto di Romano, di definire 
in tempi rapidi gli aspetti amministrativi del progetto OPSA (rendicontazio-
ne, piano di attività, partecipazione alle riunioni internazionali previste, 
rapporti con DORS, etc.). 



9. Si porta a conoscenza dei partecipanti che è in corso la pratica ammini-
strativa per l’assunzione di Rosy Auddino con contratto a tempo indeter-
minato. La nuova forma di assunzione comporta un aumento dei costi di 
circa il 50% rispetto all’anno precedente ma, per ragioni normative, dopo 
tre anni, si è reso necessario superare il contratto COPRO. 

10.E’ in corso di valutazione la forma contrattuale da proporre a Cristina A-
grillo, che, come nel caso di Rosy, si avvia a superare il terzo anno di con-
tratto COPRO. 

11. Per quanto riguarda Promozione Salute, Piccoli si è assunto il compito di 
formulare una proposta innovativa che tenga conto dei diversi aspetti e-
sposti nell’ordine del giorno. Con Piccoli, si sono dichiarati disposti a colla-
borare Mingrone, Barcucci e Mellana, quest’ultimo, in particolare, per le 
questioni attinenti al tema della pubblicità. 

12.Formazione: sono previste 2 sessioni di formazione sull’uso del forum del 
sito CIPES, che saranno tenute prima di Natale. L’obiettivo è di acquisire 
abbastanza competenze interne (con l’aiuto del fornitore del sito), in modo 
da gestire in modo autonomo la formazione sull’uso del sito nei confronti 
dei colleghi che via via si avvicineranno allo strumento. 

13.E’ confermato che Romano continuerà a supportare l’attività del Presiden-
te, in particolare per il coordinamento generale delle attività progettuali e 
delle attività di comunicazione. 

 

Bajardi – concludendo si evidenzia la necessità di avere per il prossimo Comitato 
esecutivo, previsto indicativamente fra il 20 ed il 31 di gennaio, i piani di attivi-
tà per il 2011 della Rete HPH, della Rete della Salute e del Centro euro-
peo da discutere, approvare in direttivo e,  successivamente, da presen-
tare alla Regione. 

La riunione si chiude alle 18,00 

 
 
 

Il segretario 
Rosa Auddino 

Il Presidente  
Sante Bajardi 

 

 

 


