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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 26 novembre 2018 

 

 

Ordine del giorno: 

1- Comunicazione della Presidente; 

2- Consuntivo di attività 2018; 

3- Situazione contabile al 31 ottobre 2018: 

4- Previsione di attività 2019 ; 

5- Previsione economica 2019; 

6- Nomina di nuovi componenti del Comitato scientifico;  

7- Convocazione dell’Assemblea dei Soci; 

8- Varie. 

 

Sono presenti: 

Componenti Consiglio Direttivo : Nerina Dirindin,  Tommaso Cravero, Giovanni Romano, Giu-

seppe Marescotti, Giuseppe Signore, Mariella Calvano, Assunta De Caro, Paolo Barcucci; ; Marco 

Moratto; Laura Seidita; Sante Bajardi; Giulio Fornero; Viola Erdini;  

 

La Presidente Nerina Dirindin: 

Per i punti 2 e 4 del o.d.g. da la parola al Vicepresidente Giulio Fornero: 

 

Fornero:  

2- Attività 2018: 

L’Italia con Bologna ha ospitato quest’anno, nei giorni 6-8 giugno, la 26th International Conference 

on Health Promoting Hospitals and Health Services “Health promotion strategies to achieve reo-

rientation of health services: evidence-based policies and practices”. Nella quarta sessione ple-

naria “Co-producing better health gain by user participation and community involvement”, 

Carlo Di Clemente (University of Maryland) ha presentato “Patient centered collaboration: invol-

ving patients and families in health care”, Rima Rudd (Harvard School of Public Health) “The de-

velopment and implementation of the Italian Regional Program on Health Literacy” e Stanimir Ha-

surdjiev ha delineato i sei obiettivi strategici 2014-2020 dello European Patients Forum. Le Reti Ita-

liane HPH hanno tenuto un Workshop “Person centered re-orientation of Healthcare: the Italian 

case. Designing innovative and health promoting Health Services: a proposal for restarting” e 

hanno presentato le iniziative di collaborazione con pazienti, familiari, cittadini e le loro Associa-

zioni.  

Nell’incontro delle Reti Regionali Italiane HPH a Reggio Emilia, in data 10 ottobre 2018, è stato 

eletto Coordinatore delle Reti Italiane HPH Antonio Chiarenza, Coordinatore della Rete HPH Emi-

lia Romagna. Il Piemonte è stato candidato ad ospitare la XIX Conferenza Nazionale HPH nel 

2019. 

 

Nel corso dell’anno 2018, CIPES ha partecipato alla organizzazione di eventi insieme con l’Ordine 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino e insieme con il Consiglio Re-

gionale del Piemonte, la Regione Piemonte e CORIPE per i 40 anni del Servizio Sanitario Nazio-

nale. 
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In data 26 giugno 2018 si è tenuto a Villa Raby il Seminario di approfondimento “La sostenibilità 

del Servizio Sanitario Nazionale” (organizzato da OMCeO Torino e CIPES), in cui la relatrice 

Nerina Dirindin ha  presentato la “Indagine conoscitiva del Senato sulla Sostenibilità del Servizio 

Sanitario Nazionale”, approvata a gennaio 2018, e Marco Geddes da Filicaia ha proposto il tema del 

suo libro “La salute sostenibile”: perché possiamo permetterci un Servizio sanitario equo ed effi-

cace. Ne hanno discusso Antonio Saitta, Nino Boeti, Amedeo Bianco e Giulio Fornero, sottoli-

neando come la riduzione degli sprechi (sovrautilizzo, sottoutilizzo, frodi e abusi, inadeguato coor-

dinamento dell’assistenza sanitaria e sociale, complessità amministrativa, acquisti a costi eccessivi, 

ecc.), insieme con il potenziamento della promozione della salute,  possa consentire di rimediare 

alle gravi carenze nella Assistenza a Lungo Termine per i pazienti polipatologici non autosuffi-

cienti, nell’assunzione di infermieri e negli investimenti per la sicurezza strutturale e impiantistica 

degli ospedali e dei servizi sanitari. 

In data 2 ottobre 2018, sempre a Villa Raby, è stato presentato l’Evento “L’Assistenza Sanitaria 

per i Malati Cronici in Piemonte. Come raggiungere gli standard dei Paesi avanzati” 

(anch’esso organizzato da OMCeO Torino e CIPES), in continuità con il seminario precedente. Il 

Presidente OMCeO Torino Guido Giustetto ha descritto ritardi e successi per la cura delle malattie 

croniche, sottolineando come,  per la cura di singole malattie croniche, in Italia e in Piemonte ab-

biamo raggiunto risultati lusinghieri, mentre scontiamo gravi ritardi per la cura dei pazienti anziani 

cronici polipatologici non autosufficienti. Gavino Maciocco ha presentato le sue proposte per una 

nuova gestione della cronicità e Carlo Romano le bozze di Piano Piemontese per la cronicità. Ne-

rina Dirindin ha sottolineato come sia  il momento di agire nel prendersi cura dei più fragili. Chiara 

Rivetti, Rosella Zerbi e Giulio Fornero hanno indicato obiettivi misurabili per raggiungere gli stan-

dard dei Paesi avanzati in termini di cure domiciliari e residenziali, limitando il ricorso alle più co-

stose cure ospedaliere in emergenza-urgenza e in ricovero. Ne hanno discusso Maria Grazia Breda 

(Il diritto alle cure), Maurizio Motta ( Prendersi cura delle persone malate a 360°), Laura Bert 

(Come valorizzare le Unità di valutazione multiprofessionali e multidisciplinari), Enrica Valfrè (Il 

nuovo impegno dei Patronati e dei Sindacati per la tutela dei pazienti non autosufficienti) e Augusto 

Fierro (Il ruolo del Difensore Civico Regionale a garanzia del diritto alle cure dei pazienti polipato-

logici cronici non autosufficienti).  

La prima delle 16 iniziative per i 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) (organizzate da 

Consiglio Regionale del Piemonte, Regione Piemonte e CORIPE) è stata  “Costruire collabora-

zioni con pazienti e cittadini per promuovere la salute” in data 8 novembre 2018 presso l’Ospe-

dale San Giovanni Bosco, in collaborazione con CIPES e Rete HPH Piemonte. Monica Bonifetto ha 

presentato per la Regione Piemonte “Guadagnare salute nel contesto dei servizi sanitari”. Antonio 

Chiarenza e colleghi della Rete HPH Emilia-Romagna hanno portato la loro esperienza consolidata 

su “Equità e partecipazione”.  Cristina Aguzzoli ha presentato la programmazione regionale e il 

nuovo assetto della Rete Regionale HPH in Friuli Venezia Giulia. Giulio Fornero ha illustrato la 

Raccomandazione della Rete Internazionale HPH di New Haven per la collaborazione con le per-

sone assistite, i famigliari e i cittadini per la promozione della salute a partire dagli ospedali e dai 

servizi sanitari e Patrizia Lemma ha presentato “Patient Engagement: i tre livelli delle Raccomanda-

zioni HPH New Haven”. Elena Coffano ha spiegato come dare spazio alle buone esperienze nella 

Comunità di Pratica. Giulio Fornero con le Associazioni dei pazienti e dei cittadini delle Confe-

renze di Partecipazione, Alda Cosola con La Bottega del Possibile e Alessandra D’Alfonso hanno 

presentato iniziative di collaborazione efficace con pazienti, familiari e cittadini per la promozione 

della salute. Fabio Valerio Alberti, Carlo Romano, Giuseppina Viola e Giovanni Romano hanno 

portato punti di vista a confronto su Promozione della salute e partecipazione. All’iniziativa hanno 
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partecipato professionisti della sanità e componenti delle Associazioni in gran numero e con note-

vole interesse, richiedendo che ci sia uno sviluppo condiviso nel 2019. 

Tra le iniziative per i 40 anni del SSN, CIPES ha contribuito anche all’organizzazione del Conve-

gno “Salute e lavoro: come la crisi e la precarietà hanno modificato questo rapporto”, in data 

29 novembre 2018 al Polo del ‘900. Giovanni Ferrero, Angelo D’Errico, Roberto Di Monaco, Fa-

brizio Ferraris, Claudio Calabresi, Fulvio Perini, insieme con Benedetto Terracini, Beppe Baffert, 

Elena Ferro, Roberto Rinaldi e Carlo Torretta, coordinati da Andrea Dotti, ricorderanno successi e 

limiti delle strategie per la salute ed il lavoro, proponendo   approcci più articolati, non solo di tipo 

difensivo, ma anche di tipo attivo: promozione della salute individuale, collettiva, ambientale, nei 

luoghi di vita e di lavoro. 

 

4- Previsione di attività 2019 

L’ultima delle 16 iniziative per i 40 anni del SSN   ” La salute dei giovani è il nostro futuro” si 

svolgerà il 21 gennaio 2019, ore 9-13, in sede CORIPE, Piazza Arbarello 8, con la partecipazione 

attiva di CIPES e dell’Ufficio Scolastico Regionale. L’iniziativa, per la promozione della salute dei 

giovani, è indirizzata a Docenti e Referenti promozione salute e Componenti Consulta Regionale e 

Consulte Provinciali Studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado, Educatori, Sindaci e As-

sessori alle politiche giovanili. Vuole essere un momento di confronto fra Istituzioni, operatori e cit-

tadini, per condividere e diffondere esperienze positive e per avviare percorsi comuni con i giovani. 

Introdurranno: Leonardo Filippone (Ufficio Scolastico Regione Piemonte) e Giovanni Romano     

(CIPES). Modererà: Giulio Fornero (CIPES). Le relazioni saranno a cura di: Daniela Pinna (Ufficio 

Scolastico Regione Piemonte) e   Simonetta Lingua (DORS)  : Profilo di salute nella scuola, Ti-

ziana Catenazzo (Ufficio Scolastico Regione Piemonte): La scuola in ospedale, la scuola a domi-

cilio, Patrizia Lemma (Università degli Studi di Torino): I comportamenti a rischio. La rileva-

zione HBSC, Giorgio Bellan (Promozione della salute ASL TO4): Le buone pratiche per la pro-

mozione della salute dei giovani. Esperienze nelle ASL della Regione Piemonte, Ilaria Simonelli 

(HPH International): L’iniziativa dell’International Network HPH per la tutela dei diritti dei 

bambini e degli adolescenti, Giovanni Romano (CIPES): Promuovere la Life skills education: 

una proposta di formazione per gli operatori della scuola, Paolo Bianchini (Università di To-

rino): Quali alleanze per la salute degli adolescenti? Il caso di Collegno, Alda Cosola (Promo-

zione della salute ASL TO3) e Dario Fracchia (Sindaco Sant’Ambrogio): Le stazioni dei treni, le 

stazioni dei giovani. Concluderà: Nerina Dirindin (CORIPE, CIPES). 

Raccogliendo gli inviti formulati nell’incontro delle Reti Regionali Italiane HPH a Reggio Emilia, 

in data 10 ottobre 2018, e nell’Evento “Costruire collaborazioni con pazienti e cittadini per promuo-

vere la salute” in data 8 novembre 2018 presso l’Ospedale San Giovanni Bosco, la Rete HPH Pie-

monte potrebbe organizzare, con la collaborazione di  CIPES, la XIX Conferenza Nazionale HPH 

nel 2019: è importante che siano proposti suggerimenti, contributi ed esperienze, per valutare in-

sieme la reale fattibilità ed efficacia della  XIX Conferenza Nazionale HPH nell’autunno 2019 a 

Torino  

Patrizia Lemma presenterà in data 30 gennaio 2019, ore 17,30-19,30, presso Villa Raby (sede 

OMCeO Torino, Corso Francia 8) il suo ultimo libro: “Promuovere salute: Principi e strategie”   

 

   

Erdini: Propone di verificare la possibilità di organizzare una iniziativa CIPES-HPH nel biellese. 
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Dirindin: Nel corso del 2018 il Cipes si è impegnato nella realizzazione di un programma di iniziative 

in occasione dei 40 anni del Servizio sanitario nazionale. 

L’anno 2018 infatti ha tutti i requisiti per assumere un grande significato civile e politico per la tutela 

della salute della popolazione. Nel 2018 il Paese ha la possibilità di mettere in moto un movimento 

culturale che riporti la salute al centro del dibattito politico e ne faccia una occasione di approfondi-

mento, coinvolgimento, partecipazione, nonché di orgoglio e rilancio del Servizio sanitario nazionale. 

Lo dobbiamo ai tanti professionisti che quotidianamente si impegnano nel lavoro di cura e ai tanti 

cittadini che incontrano nuove difficoltà di accesso ai servizi. Lo dobbiamo alla storia del nostro 

welfare che più di tanti altri è stato costruito su principi di solidarietà, equità, promozione del benes-

sere e tutela della dignità di tutte le persone.   

Ed è proprio la storia del nostro sistema sanitario, in particolare di quello piemontese, che ci impone 

di non lasciar passare il 2018 senza uno scatto di rinnovamento per riconoscere pienamente il valore 

del lavoro di cura, riaffermare i diritti delle persone, ridare fiducia ai cittadini e agli operatori, creare 

la consapevolezza che il Ssn va accudito e rinnovato per lasciarlo in eredità alle future generazioni 

come patrimonio di civiltà. 

40 anni fa, nel 1978, veniva approvata la legge 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale, una 

norma che si proponeva di rendere più moderno il sistema sanitario e di favorire una maggiore giu-

stizia sociale. La 833 è stata il risultato di una lunga stagione di trasformazioni e di lotte sociali cui 

hanno partecipato movimenti femminili, organizzazioni di lavoratori, associazioni di professionisti, 

organismi di ricerca, gruppi di volontariato, associazioni di malati e familiari, studiosi e diversi schie-

ramenti politici.   

Il 1978 è anche l’anno della legge sul superamento dei manicomi (l. 180/1978), della norma per la 

tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria della gravidanza (l. 194/1978), temi an-

cora di grande attualità e sui quali è utile una riflessione serena e costruttiva, per comprendere ciò che 

ha funzionato e ciò potrebbe essere migliorato e per riaffermarne i principi, soprattutto in un momento 

in cui sembrano prevalere la paura del “diverso” e l’isolamento delle donne. Sempre il 1978 è l’anno 

della Conferenza internazionale sull’assistenza sanitaria primaria di Alma Ata, nella quale si af-

ferma che “i Governi sono responsabili della salute dei propri cittadini” e l’assistenza primaria è “la 

chiave” per conseguire risultati “in uno spirito di giustizia sociale”. E l’assistenza primaria è ancora 

oggi oggetto di riorganizzazioni, aspettative e impegno di molti professionisti.  

Il Cipes è impegnato nella realizzazione del progetto “40 anni di salute in Piemonte” che il Consiglio 

Regionale ha voluto promuovere, in collaborazione con il Coripe Piemonte, organizzando una serie 

di iniziative che saranno realizzate nei mesi di novembre e dicembre con la collaborazione di istitu-

zioni, organizzazioni sindacali, organismi professionali, associazioni di cittadini e pazienti, ecc. Il 

Progetto testimonia la convergenza di una molteplicità di soggetti sugli obiettivi di difesa di un si-

stema universalistico e solidale, da tutti riconosciuto sobrio ed efficace. L’obiettivo è costruire con-

sapevolezza del valore della sanità pubblica e della necessità di rinnovarla a beneficio delle future 

generazioni. Alcune iniziative sono state curate direttamente dal Cipes. 

 

 

Moratto: Relaziona sui punti 3 e 4 del o.d.g.: 

 

Situazione finanziaria 

La situazione economica dell’associazione viene esposta attraverso l’utilizzo di due allegati: 

il primo che illustra la situazione finanziaria attraverso una sintetica tabella che, partendo dal fondo 

patrimoniale dell’inizio del 2018 (euro 13.849,53), determina la situazione finanziaria al 30 ottobre 

2018; 

il secondo che mette a confronto il bilancio consuntivo 2017 con la chiusura presunta del 2018. 
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Dalla lettura dei documenti si evince una situazione finanziaria del tutto analoga a quella dell’anno 

precedente. Infine, ai sensi della norma statutaria, il direttivo prende atto, mediante votazione una-

nime, la proposta del bilancio di previsione anch’essa allegata al presente verbale. 

 

 

Il Consiglio Direttivo approva. 

Romano: Chiede di prevedere un impegno di spesa per l’aggiornamento del sito. 

Calvano: Importante sponsorizzare di più la presentazione del libro di Sante Bajardi nelle scuole e 

in altre sedi (CGIL, Circolo dei Lettori…) 

Necessaria maggior partecipazione dei Soci alla realizzazione di Promozione Salute. 

Dirindin: Chiude la riunione invitando il Segretario a sollecitare i Soci per il rilancio e la puntualità 

del tesseramento. Il prossimo Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea dei Soci. 

La riunione si chiude alle 18.30 

 

Il Segretario  

Giuseppe Signore 

 La Presidente 

Nerina Dirindin 

 
 

 
 

 

 

 


