CIPES Piemonte
Verbale riunione Consiglio Direttivo del 14 luglio 2005
Presenti:Sante Bajardi Presidente .Valpreda Mario, Acquafresca Pino, Brusa Mauro,
Carzana Mario, Centillo Lucia, Chiara Enrico, Cofano Elena, Cravero Tommaso, De
Gregorio Francesco, Fornero Giulio, Lemma Patrizia, Marescotti Giuseppe, Novarino
Carlo, Rabino Giorgio, Resegotti Luigi, Signore Giuseppe, Tomacello M. Grazia,
Tortone Claudio, Vinassa Barbara, Zaina Piero, Borgione Marco, Mingrone
Domenico.
Assenti giustificati: Marighella Massimo, Ziniti Guido, Marchegiani Domenico,
Sigismondi Ferdinando, Benedicenti Edoardo, Bajardi Marco, Bajardi Vincenzo.
Invitati presenti:Auddino Rosa, Pasqualini Chiara, Lodi Aldo, Barcucci Paolo,
Desperati Massimo, Grigolo Sabrina, Fanì Mara, Penna Angelo, Occhionero Lucia,
Terracini Benedetto, Re Tania, Lazzarino Luciana, Ingoglia Patrizia, Calvano Mirella,
Barozzino Gelsomina
Ordine del giorno:
1 – comunicazioni del Presidente
2 – Programma attività secondo semestre 2005
3 – Varie ed eventuali
La riunione si apre alle ore 17,15. Il Presidente Bajardi saluta e ringrazia i presenti
in particolar modo l’assessore Valpreda per la partecipazione al Direttivo, ed illustra
i traguardi sin qui ottenuti:
-valore delle attività settoriali da noi perseguite e nuove da avviare
-nuove fasi di autonomie a livello territoriale da stimolare
-accresciuta considerazione a livello europeo (ci anno proposto di ospitare il Cipes
Europeo)
-crescita e ritrovato impegno per l’Europa
-impegni HPH come valore aggiunto
-salute 21 Europa e nuovi obbiettivi per i progetti di Città Sane.
A questo punto dichiara aperta la discussione invitando i presenti ad intervenire.
-Interventi:
-BRUSA asl 21 Casale- presenta il gruppo operatori GOES ed il contributo portato
alle attività di promozione della salute avvalendosi del contributo Cipes, il ruolo
svolto dagli operatori sanitari all’interno delle asl; il contributo della sanità alla
salute con i cittadini con la prevenzione e la partecipazione dei cittadini per
promuovere salute; il contributo di GOES con documenti presenti sul nostro sito.
Chiede promozioni , incontri, dibattiti con funzionari e medici per un possibile
sviluppo e miglioramento del loro lavoro, invita ad un incontro sulle tematiche della
promozione della salute.
-CHIARA- espone le attività di Città Sane ricordando i report semestrali a
disposizione. Illustra aspetti di attività di Città Sane con assessorati, il ministero
della salute assente, le difficoltà di C:S: nelle componenti delle città e delle realtà

locali e territoriali mancano testimonianze, lavoriamo per coinvolgere i cittadini.
Presenta iniziative per cercare di avere più città coese nelle realtà locali.
-ZAINA – riferisce la attività e le esperienze della Rete HPH ,presenta ed illustra i 7
progetti sin qui portati avanti a livello territoriale e nazionale
-CENTILLO – presenta spunti su cui lavorare come Città Sane con il sostegno del
consiglio comunale.
-osservatorio sulla salute delle donne a livello nazionale ed europeo con mozione
del consiglio comunale.Necessario presentare i risultati delle ricerche ed un bilancio
del lavoro svolto al 29 11 2005.
- Domiciliarità, necessità di creare un sistema nel servizio sanitario (carente),
coinvolgendo scuole, asl , ecc….Seguendo gli obiettivi dati dalla regione per
promuovere salute, con priorità alla salute dandole la stessa importanza che si dà
alla medicina
-RESEGOTTI – rapporti con IUHPE seguiamo la loro linea guida sul lavoro di alcune
aziende inglesi, stesse difficoltà per promuovere salute con massimi dirigenti.
Impegni dell’OMS internazionale sugli ospedali interculturali, assistenza ed aiuto
agli anziani ed agli extracomunitari. Progetti ematologia, domiciliari, assistenza
contro le leucemie.
-SIGNORE- indica il buon livello dell’associazione. Invita a creare nei territori
insieme ai centri locali reti di collaborazione per facilitare l’andamento dei nostri
progetti, con l’incremento del tesseramenoi in maniera da coinvolgere sempre più
persone per meglio promuovere la salute. Ottimi dati sul tesseramento.
-CARZANA – si complimenta con il Direttivo per il grande lavoro che Cipes svolge
per la Promozione della Salute nell’ambito regionale e che mette a sua disposizione.
Il Cipes sarebbe una struttura da inglobare nella regione.
-PENNA – Ospedale e Territorio: illustra il lavoro svolto presso le ASL sulle
dimissioni protette, la debolezza delle Asl nell’assistenza ai malati dimessi, la scarsa
attenzione sulle dimissioni e operatività, l’importanza di un confronto con
l’assessorato.
-INGOGLIA – fa considerazioni da parte del comune di Torino, il modo di gestire la
sanità, le attività dell’amministrazione da presentare.
-ACQUAFRESCA – problemi della sicurezza –lavoro-domestica-stradale risultati dei
progetti non specifici, incontri scuole e comuni, lavoro sui condomini ATC, impegni
della regione raccordo su tutti i progetti Cipes,funzioni della città di Torino, progetto
Città Sane .Differenze nei vari comuni, province,ecc.. bisognerebbe dare una veste
uniforme per tutta la regione.
-MARESCOTTI – piani di zona, mancanza delle Asl che non se ne interessano e
mancano risposte degli assessorati.
-RABINO – piani di zona- Chieri ha due progetti sottoscritti.
-BRUSA – evidenzia opportunità di confronti, possibilità e sinergie, di aderire agli
inviti delle amministrazioni

-TOMACIELLO – presente esperienze del centro locale, ruolo di responsabilità,
connessione tra Asl e centri locali, manca imput della regione per corsi di
competenze e responsabilità. Preparazione della giornata della salute a Cuneo
chiede partecipazione per avere più spinta.
-NOVARINO – riflessioni: ragionare intorno a Città Sane, sistema progetto città,
introduzione per rinnovo e sviluppo delle città, pianificazione urbanistica, riscoperta
dei problemi della specializzazione, manca la disponibilità a lavorare insieme,
visione intersettoriale, ed effetti su tutti i piani.
-BAJARDI – evidenzia la necessità di un rapporto formale con le Associazioni ed il
sostegno morale e materiale ai vari gruppi con dati in rete
-VALPREDA – ringrazia Cipes, in particolar modo Bajardi, per il lavoro svolto a
tutela della salute. Obiettivi di questo assessorato:
1)-Piano sanitario in 6 mesi- volontà della regione a proseguire su questi progetti,
considera la sanità pubblica un flop del ministro Di Lorenzo.
Necessarie risposte strutturali ai problemi, riorganizzazione dei programmi
dell’assessorato, trovare interlocutori appropriati.
2)Analisi organizzativa delle Asl-Aso e ridefinizione del sistema
-togliere i tiket, - strategie per i problemi dei farmaci, - spese piemontesi
contenute, - riduzione liste d’attese, - partirà CUP provinciale, - rinnovamento
dirigenziale delle Asl (no a gerarchie politiche) gestori pubblici e giudizi sulla
professionalità, - piano socio sanitario, -impostazione di rivitalizzazione centri locali
e comuni, qualità dei servizi, giudizi motivati sui Direttori Generali, -revisione della
rete ospedaliera, rete dei servizi sulla base delle domande integrate negli obbiettivi
delle Asl. .- Potenziamento medicina territoriale, –Prevenzione- promuovere la
salute con controlli intensificati (scienza e potere),con programmi con Cipes.Dialoghi con i movimenti per la salute………..
BAJARDI – ringrazia i presenti ed in particolare l’Assessore Valpreda per il
contributo di informazione e proposta portato. Dopo le ferie la Commissione
esecutiva anche sulla base dei contributi portati stenderà il programma di lavoro
per la parte restante del 2005.
La riunione si chiude alle ore19,30

