
 
 

Verbale della Riunione dell’Ufficio di Presidenza di 
CIPES Piemonte, mercoledì 07 luglio 2009 

 
 
La Riunione dell’Ufficio di Presidenza di CIPES Piemonte, è stata convocata per il giorno 
mercoledì 07 luglio 2009, alle ore 10,00, presso la sede di Via S. Agostino 20, Torino 
 
Sono presenti: 
Bajardi Sante, Acotto Paolo, Cavagnino Augusto, Bagnasco Gabriele, Bottasso Franco, Chinello 
Mario, Cravero Tommaso, D’Alessandro Aniello, Fantini Romano, Manca Fabrizio, Marra 
Michele, Olmi Franca, Paglierino Giorgio, Resegotti Luigi, Re Tania, Sandrini Renzo, Savoini 
Graziella, Signore Giuseppe, Sturlese Ugo, Vescovi Walter, Ziniti Guido, Auddino Rosa. 
 
Su proposta del Presidente Sante Bajardi si procede alla nomina del Presidente 
dell’Assemblea nella persona del Prof. Luigi Resegotti. 
 
 
Resegotti – vista la presenza dei componenti di tutti i CIPES provinciali, che compongono 
l’ufficio di Presidenza, ringrazia i partecipanti e passa la parola al Presidente Bajardi. 
 
 
 Bajardi – vi ricordo che nel 2010 compiremo 20 anni, la mia proposta è, che in 
autunno, quando il CIPES compirà 19, anni si faccia un’assemblea dei Soci,, nel corso della 
quale dovremo apportare alcune modifiche allo Statuto. Prenderemo delle decisioni generali 
sulle quali adesso avviamo una discussione che dovrà proseguire nelle singole province, 
formulare dei programmi e delle  ipotesi di lavoro che svilupperemo nel corso dell’anno.  
 L’anno prossimo ci sarà il rinnovo del consiglio Regionale. Le elezioni comportano dei 
momenti di riflessione, sono un’occasione per prendere atto di come la politica si evolve nella 
nostra regione, di come la politica ha modificato i rapporti nelle istituzioni.  
 Credo che il carattere di servizio della nostra Associazione, sia la messa a disposizione 
delle nostre competenze alle istituzioni, ai  Comuni, alle Province e alla  Regione, ovviamente 
nella pianezza della autonomia gestionale che corrisponde alle nostre finalità. Nel corso degli 
ultimi 2-3 anni si è visto il realizzarsi programmatico delle nostre indicazioni, quello che noi 
divulghiamo da più di 15 anni, che fanno parte ora anche del Piano-Socio-Sanitario della 
Regione Piemonte e che sono anche un’indicazione dell’Unione Europea. La declinazione  “La 
salute in tutte le politiche” è un fatto acquisito a livello internazionale, prima lo era solo per 
iniziativa dell’OMS. Oggi è un’indicazione di lavoro di tutta l’Unione Europea. La nostra visione 
ci fa andare oltre la valutazione dell’impatto ambientale, arrivare alla valutazione di tutte le 
politiche e dei riflessi che  queste hanno sulla salute di tutti i cittadini.   
 Lavoriamo per la Rete HPH da circa 15 anni, ricordo che l’inserimento della Rete HPH  è 
avvenuto prima nel Servizio Sanitario e poi nella vita politica complessiva. L’attività della Rete 
HPH ha una vita ufficiale nel servizio sanitario già da 10 anni ed ora si espande anche in altri 
paesi e anche al di fuori delle strutture ospedaliere. 
Il nostro Coordinatore della Rete HPH piemontese,  Angelo Penna, fà parte del Coordinamento 
Nazionale della Rete HPH. Sta lavorando su come integrarsi con le strutture del territorio, su 
come promuovere la salute anche nel territorio, su come garantire l’attenzione ai problemi 
essenziali e al recupero attivo del cittadino.  
 
 Volevo anche dirvi che nel corso di questi 19 anni abbiamo svolto molteplici attività, 
l’ultima avviata anni addietro, è quella connessa ai Profili di Salute e alla Rete per la Salute.  
Non sappiamo quanto tempo occorrerà, per individuare nelle singole realtà territoriali le 
connessioni tra le singole politiche e la salute. Per passare da una visione in cui la salute è 
legata alla sanità e scoprire che la sanità incide solo per il 10% sulla salute e che le altre 
politiche incidono molto di più sulla salute dei cittadini. La distinzione tra sanità e salute 
comporta uno sforzo di elaborazione che eviti la confusione nell’uso dei termini.  
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 Nel corso degli ultimi 2 anni, grazie alla vostra collaborazione, abbiamo compiuto una 
grande operazione, perché oggi il CIPES è presente in tutte le province. Per realizzare questo 
obbiettivo è stato necessario distogliere attenzione da altre attività. Bisogna prendere atto che 
nella Provincia di Torino siamo andati indietro, ci manca il legame con le Circoscrizioni, dove 
eravamo presenti con varie attività di supporto alla istituzione territoriali. Oggi non siamo più 
presenti, si è perso il legame con il territorio della Provincia di Torino, ma questo legame con il 
territorio si è rafforzato a livello regionale. Abbiamo perso un valore di esperienza che 
avevamo maturato, la domanda è: come e cosa possiamo fare per incidere maggiormente nei 
territori? 
La mia opinione e che si debba  ragionare sui pilastri della nostra attività, Rete HPH, Rete per 
la Salute. Dobbiamo avvalerci dei nostri legami organizzati con i 25 Comuni, per la Rete della 
Salute, e con le 6 Province, nonostante i cambiamenti degli interlocutori politici, possiamo 
portare avanti autonomamente la nostra politica, fare in modo che si passi da 6 a 8 Province e 
da 25 a 48 Comuni. Conoscere maggiormente le problematiche culturali dei singoli ci porta a 
dei risultati positivi. 
 Propongo di trovarci a settembre per decidere sulle celebrazioni dei 20 anni della CIPES 
e adeguare la nostra organizzazione con un maggior ancoramento ai problemi della salute. In 
primo luogo Rete per la Salute si deve occupare dei problemi della tutela della salute, abusi, 
fumo, droghe stili di vita ecc... Individuare le iniziative nelle province, organizzare dei 
Convegni sulle diverse tematiche, essere noi a individuare i vari problemi su cui lavorare, 
mettere la nostra esperienza a disposizione di tutti.  
 
 Trovarsi a settembre per l’anniversario, con la consapevolezza dei nostri limiti storici e 
culturali. 
Con dei dati concreti, si incomincia un discorso di organizzazione a sistema, su cui riflettere e 
confrontarsi. A fine settimana ci sarà un arricchimento degli indicatori e delle descrizioni. 
Abbiamo una massa di informazioni per poterci confrontare. Acotto ha svolto un ottimo lavoro 
per Verbania, in collegamento con le rispettive ASL. È lecito pensare che ogni CIPES 
Provinciale si prenda una materia e se la studi, ci si incontrerà in novembre per scegliere i temi 
che ognuno svilupperà.  
La provincia di Torino essendo grande si dovrebbe occupare di 2 o 3 temi. 
 Voglio dire due parole sul tesseramento, faccio un cenno storico, quando siamo nati 
eravamo solo 40, nel corso degli anni siamo arrivati a 700 di cui molti si sono persi per strada. 
Nel 2008 c’erano 301 iscritti, ad oggi sono 210 distribuiti nelle varie province. Dobbiamo 
riuscire ad allargare il cerchio degli iscritti, se aumentiamo gli iscritti allarghiamo le nostre 
competenze. Ragionare sulla diversificazione degli iscritti, costruire dei legami con le 
rappresentanze delle altre Associazioni per avere un contributo reciproco per le diverse attività, 
partendo dalle Associazioni che sono ospiti nella nostra sede. Concludo dicendo che siamo una 
Associazione di servizio, che  mette a disposizione le  proprie risorse, una ricchezza per i nostri 
associati, che hanno libero accesso alle informazioni e possono metterle in circolazione.  
Dobbiamo passare a una fase superiore, iniziare da oggi a ragionare senza confini per obiettivi 
veri. 
Siamo consapevoli che si debba rinnovare il CIPES, abbiamo bisogno di un ricambio 
generazionale, fare uno sforzo per il ringiovanimento. 
 
Discussione 
 
Resegotti - fa una considerazione con una visione storica su cosa è cambiato negli anni. 
Sostanzialmente non è cambiato nulla, è cambiato il linguaggio nella sanità perché la forza 
della parola è superiore all’azione. Superare la visione meccanicistica ed avere presente il  
benessere fisico psichico e mentale delle persone.  Attenzione per gli altri condivisione del 
benessere collettivo, capacità di mettersi al servizio degli altri, capacità di condivisione da 
costruire con i rapporti umani. 
 
Cavagnino – noi come Provincia di Novara abbiamo fatto dei lavori che vanno valutati, i profili 
per la provincia di Novara, Vercelli e VCO sono fatti. Si tratta di diffondere le ricerche che 
abbiamo fatto, tenendo presente che è un lavoro sviluppato da noi senza il contributo dei 
sindaci e delle ASL. Fare in modo di darle ai politici e chiedere chi fa i piani di salute. Mettere a 
disposizione i materiali  e in comunicazione le ASL, i sindaci e i capi distretti, cercare di unirli 
per diffonderli, questo secondo me è il compito del CIPES. 
 
 
 



 
Sturlese - riferendosi all’intervento di Cavagnino ricorda che (secondo lui) la sua è 
un’elaborazione dei dati e non il Profilo, manca, come diceva, la partecipazione dei Sindaci, 
delle ASL, delle Associazioni e soprattutto dei cittadini, è indispensabile mettere insieme i vari 
interlocutori. Ricordiamo che i PePS non riguardano direttamente le ASL ma i Comuni. Ci sarà 
una riflessione venerdì in assessorato. 
Per quanto riguarda le collaborazioni con il neonato CIPES Toscano, con loro,  abbiamo un  
programma comune di collaborazione per la valutazione dei servizi.  
 
Bagnasco – Seguendo le linee che Bajardi propone, approfondire la fase operativa legata al 
merito sui profili e lo sviluppo delle attività dei Peps. L’ipotesi è che ogni CIPES Provinciale si 
assuma l’onere di lavorare su un argomento  specifico e che lo sviluppi, questo è interessante.  
Sono d’accordo con Sturlese, il profilo è qualcosa di più di un insieme di dati, è partecipazione 
ed azione congiunta dei vari operatori, è il frutto delle varie competenze e delle diverse realtà 
territoriali.  
Nell’incertezza attuale dei vari territori, sia sul versante ASL e Amministrazioni locali, cercare di  
coordinarci per capire come muoversi in un  processo integrato diverso nei diversi territori. 
Ipotesi di lavoro e di  approfondimento dei diversi settori ed ambiti. La  preparazione di una 
valutazione complessiva sulle province, potrebbe essere il prossimo passaggio. 
 
Olmi –  presente per imparare, speravo di sentirmi dire che si era fatto qualche cosa in più sui 
profili. Come ci presentiamo alle ASL e agli Amministratori? Esistono dei grossi problemi, i 
sindaci sono disamorati, dobbiamo cercare di non perdere la fiducia degli amministratori, per 
questo bisogna fare e proporre delle cose concrete. Chiedo ai colleghi delle indicazioni  precise, 
delle idee che mi consentano di muovermi. 
 
Bajardi  darò del materiale a Franca Olmi, che è una enucleazione dei profili di Salute. Mettere 
in campo delle materie omogenee per ognuno di noi. Avrete i materiali in fretta, si dovrà 
ragionare sui temi raggruppati e sui dati delle 8 province. Di seguito si contatteranno i 
Presidenti delle stesse per stimolare la presa di coscienza dei problemi di salute nelle varie 
realtà. Riprendere i rapporti con i singoli comuni, un’attività da organizzare per fare le verifiche 
con gli Assessori. Fare un’esame dei PePS e lo stato di avanzamento in sede regionale, solo 20 
comuni hanno risposto alla lettera inviata dall’Assessore . 
 
Savoini – abbiamo elaborato con la Rete per la Salute i dati. 
Materiali importanti per avviare un processo di coinvolgimento. Il profilo di salute è un 
progetto che ha delle ambizioni molto alte, trovare la maniera per cercare di condizionare i 
sindaci,   
concretizzare e indicare i limiti dei profili di salute, evidenziare i limiti e le difficoltà. Come 
presentare i risultati? Con un convegno o un congresso, con dibattiti istituzionali, con 
operatori. Tenendo conto che la ValSesia ha chiesto dei finanziamenti per i PePS.  
Utilizziamo la lettera dell’assessorato  per i progetti di Promozione Salute. 
Il data base si utilizza per andare avanti 
 
Chinello – come CIPES Provincia di Novara stiamo perdendo iscritti, ci affretteremo a fare le 
verifiche per gli aggiornamenti.  
Il legame con il territorio è importante per avere agganci istituzionali di attività vere. I piani di 
salute non siamo noi a farli ma i PepS si. Riesaminare i profili riconducibili a poche pagine, 
sintetizzare, trasformare i dati in sintesi, problemi essenziali.  
Parlando nello specifico del Distretto di Arona (perché la  Provincia non si muove), di cui io 
sono uno stimolo, specie per il sindaco con cui abbiamo già fatto 5 riunioni ufficiali con i 
Distretti. 
Come CIPES, stiamo discutendo su come presentare i dati che, sono incompleti perché 
mancano i dati sanitari che andranno aggiunti.  
Esiste un gruppo di lavoro ristretto del Consorzio Servizi Sociali, sono presente nel Comitato 
dei Sindaci, ma non comprendono l’importanza del nostro lavoro. Non dobbiamo perderci 
d’animo e proseguire. 
Recuperare i dati definitivi, inserire tutto il materiale e invitare tutti i soggetti coinvolti, 
presentare il tutto in una Conferenza. 
 
Vescovi – riprendo la provocazione di Sante, cosa fare da adulti? 
Strumenti in specifico e non solo per i profili, il groupware lo guardo ogni 2 o 3 giorni ed è 
vuoto.  
 
 



 
 
Come agganciare e costruire un supporto con la consapevolezza degli amministratori, 
altrimenti non avrà ricadute sui coordinamenti istituzionali, con la loro esperienze locali 
costruite nel concreto. 
 
Bajardi  - e possibile che avremo le schede di tutte le 8 province per ognuno dei 110 indicatori 
lasciando l’interpretazione dei dati a chi legge. 
Scendere nelle realtà dei singoli Distretti e dei singoli comuni, avere materiali per ognuno. 
Marra aiuterà Vescovi per far funzionare il groupware per creare la struttura. Ci sarà un tecnico 
che con Foudon garantisce il dialogo, le singole proposte vanno inserite per creare la 
circolazione dei materiali. Avremo così una versione completa dei dati su cui fare modifiche 
lavorando su indicatori e percentuali. Prepararsi in modo da potersi presentare a settembre, 
agli 8 presidenti delle province o ai loro collaboratori, avendo in mano i nostri materiali 
corretti, in modo da riuscire a coinvolgerli.   
 
 
 
Decisioni assunte:  
Torino, contatti per il tesseramento, contatti con Circoscrizioni, evidenziare negli elenchi le 
Associazioni del territorio 
Argomenti di cui le Province si faranno carico: Novara- ambiente. Valsesia- welfare 
Assemblea dei soci a novembre 
 
 
La riunione si chiude alle ore 13,00 
 
 
 
   Il Presidente                                                                         Il segretario 
            Sante  Bajardi                                                                      Auddino Rosa 
 
 
 


