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Verbale dell’Assemblea dei Soci del 11 aprile 2019 

Ordine del giorno: 

1) Comunicazioni della Presidente; 
 2) Previsione di attività 2019; 

 3) Rendiconto economico 2018 e preventivo 2019; 

 4) Relazione del Tesoriere; 

 5) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 6) Approvazione del Rendiconto economico 2018 e Preventivo 2019 (allegati); 

 7) Varie ed eventuali. 

Inizio ore 16.15                        Presenti: 24                         Deleghe: 6                 

________________________________________________________________ 

1) La Presidente Nerina Dirindin  

 
Nel corso del 2018 abbiamo partecipato alle iniziative organizzate dal Consiglio regionale e dal Coripe Pie-
monte in occasione dei 40 anni del Ssn. 

In occasione dei 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale, il Consiglio Regionale del Piemonte ha organizzato una 
serie di iniziative con i protagonisti dei primi 40 anni della sanità regionale per riflettere su una delle più impor-
tanti conquiste sociali del nostro Paese: un sistema universalistico moderno, solidale, non discriminante e so-
brio. 
È stato definito un ricco calendario di incontri per dare forza a un impegno culturale e politico per il futuro del 
diritto alla salute nella regione Piemonte e nel nostro Paese.  
Le iniziative sono state organizzate dal Coripe e hanno visto una ampia partecipazione del Cipes il quale ha in 
particolare operato attivamente per la realizzazione di alcuni eventi: 
ottobre   L’Assistenza sanitaria per i malati cronici in Piemonte. Come raggiungere gli standard dei Paesi 

avanzati?   
nov. 40 anni di promozione della salute in Piemonte,  
nov  Invecchiare nelle comunità, curarsi in casa propria,   
nov….La salute e il lavoro: come la crisi e la precarietà hanno modificato questo rapporto. 
dic  Salute donne!   Spettacolo teatrale:1968 - 1978: qualcuno era femminista 

Gruppo teatrale Laboratorio “qualcuno era femminista” 
dic Il quarantesimo anniversario del Servizio sanitario nazionale, Assemblea dei Presidenti dei Consigli Re-

gionali 

Fornero 
 
Attività 2019 
 Nel corso dell’anno 2018 e dell’inizio 2019, 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 Regionale 
del Piemonte, la Regione Piemonte e CORIPE per i 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale. L’ultima delle 16 
iniziative per i 40 anni del SSN   ” La salute dei giovani è il nostro futuro” si è svolta 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, indirizzata a Docenti e Referenti promozione salute e 
Componenti Consulta Regionale e Consulte Provinciali Studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado, 
Educatori, Sindaci e Assessori alle politiche giovanili, è stata un momento di confronto fra Istituzioni, operatori 
e cittadini, per condividere e diffondere esperienze positive e per avviare percorsi comuni con i giovani. Con la 
partecipazione dell’Ufficio Scolastico Regione Piemonte, per CIPES hanno condotto Nerina Dirindin, Giovanni 
Romano e Giulio Fornero. Le relazioni sono state a cura di: Daniela Pinna (Ufficio Scolastico Regione Piemonte) 
e   Simonetta Lingua (DORS)  : Profilo di salute nella scuola, Tiziana Catenazzo (Ufficio Scolastico Regione Pie-
monte): La scuola in ospedale, la scuola a domicilio, Patrizia Lemma (Università degli Studi di Torino): 
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 I comportamenti a rischio. La rilevazione HBSC, 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, Alda Cosola (Promozione della salute ASL TO3) e Dario Fracchia (Sindaco Sant’Ambrogio): Le sta-
zioni dei treni, le stazioni dei giovani.  

 Patrizia Lemma ha presentato 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”, cui è seguito un vivace dibattito, con 
una significativa e attenta partecipazione.   

 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 promuovere la salute” in data 8 novembre 
2018 presso l’Ospedale San Giovanni Bosco, la Rete HPH Piemonte potrebbe organizzare, con la collaborazione di  
CIPES, la XIX Conferenza Nazionale HPH nel 2019. Sono stati raccolti, nel corso delle recenti riunioni HPH Piemonte, 
suggerimenti, contributi ed esperienze, per valutare insieme la reale fattibilità ed efficacia della  XIX Conferenza Na-
zionale HPH nell’autunno 2019 a Torino. Nel corso del mese di maggio, a Roma, si terrà il coordinamento delle Reti 
Italiane HPH, per concordare temi, luogo e data della  XIX Conferenza Nazionale HPH. 
Segnalo che la 27TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH PROMOTING HOSPITALS AND HEALTH SERVICES: 
“Balancing high tech and high touch in health care: Challenges and chances of digitalization for dialogue” si terrà a 
Varsavia, Polonia, dal 29 al 31 maggio 2019. 

  
Seminari di approfondimento 
Il Cipes intende proseguire con la realizzazione di eventi sulle politiche per la promozione della salute. 
E' prevista la presentazione del libro di Nerina Dirindin, "E' tutta salute. In difesa della sanità pubblica", una iniziativa 
sulla salute in carcere, sulla salute dei giovani (proseguendo il percorso iniziato con la prof.ssa Lemma), sulle dipen-
denze patologiche da gioco d'azzardo e eventuali altri argomenti. 

 
Promozione della salute e Enti Locali 
Sembra possibile un risveglio di attenzione da parte degli enti locali al tema della tutela della salute. Il Cipes verificherà 
la possibilità di organizzare iniziative con l'Anci o i principali comuni del Piemonte. Anche in tale prospettiva il Cipes 
partecipa ai momenti di riflessione organizzati dalla Casa della carità di Milano e dalla Fondazione Santa Clelia (con la 
partecipazione di Fiaso,Federsanità Anci, La Bottega del Possibile, Bocconi, Sant'Anna di Pisa, e altre associazioni) per 
una Casa della salute per il benessere della comunità. 

 
Conferenza nazionale Salute Mentale. 
Il Cipes ha aderito ha alla Conferenza Nazionale per la Salute Mentale promossa dal Forum Salute mentale e da una 
ventina di altre associazioni per metà giugno a Roma. Alla Conferenza hanno ad oggi aderito oltre 100 associazioni. La 
Conferenza intende valutare lo stato delle politiche e dei servizi per la salute mentale, la necessità di un aggiornamen-
to dei LEA e la formulazione di un Nuovo Piano Nazionale. In preparazione della Conferenza, sono previste attività in 
tutte le regioni. Per il Piemonte il Cipes parteciperà alla realizzazione di almeno una iniziativa regionale con l'obiettivo 
di portare l'esperienza piemontese, purtroppo ancora piuttosto carente - salvo poche eccezioni. È previsto un incontro 
per la fine del mese di maggio. 

    

      Moratto 

I dati esposti, sia nel consuntivo che nel preventivo, rilevano e confermano sotto il profilo economico, le deci-
sioni assunte e messe in atto dal direttivo nella trascorsa gestione, nonché́, per il preventivo, le linee operative 
che verranno seguite in futuro, tracciate con la finalità̀ di ottenere una più̀ accurata ed omogenea utilizzazione 
delle risorse dell’Associazione al fine di garantire sempre il miglior e maggior soddisfacimento delle necessità e 
diritti degli iscritti. Il bilancio è stato redatto conformemente alle norme contabili in vigore e, costi e ricavi, sono 
stati imputati secondo il principio della cassa, così come previsto dalla vigente legislazione. Bisogna tuttavia 
sottolineare la situazione di relativa incertezza che deriva dalla mancata adozione del registro unico nazionale 
per gli enti del terzo settore, incertezza solo in parte superata da una recente lettera circolare del direttore ge-
nerale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Nella sostanza i chiarimenti forniti dal Ministero, con-
fortano le scelte effettuate nella predisposizione e nella tenuta della contabilità dell’associazione. 

Per quanto attiene al bilancio, la chiusura della gestione 2018 evidenzia una differenza positiva, tra entrate e 
spese, pari ad euro1.279,40.  
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L’analisi delle singole voci iscritte nel rendiconto contabile, evidenzia come l’inevitabile definitivo aumento di 
alcuni costi di gestione, benché́ a suo tempo in buona parte preventivato, è stato ammortizzato dai ricavi effet-
tivamente conseguiti attraverso il tesseramento.  

I ricavi della nostra Associazione derivano, nell’anno 2018, sostanzialmente dalle quote degli associati; il nume-
ro di iscritti raggiunto nel 2018 è in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, come si evince dalle rela-
tive entrate che scendono a circa 6000 euro rispetto ai circa 8000 dell’anno precedente. Anche per le quote as-
sociative della rete HPH valgono analoghe osservazioni, attenuate, tuttavia, dall’effetto distorsivo delle regi-
strazioni di cassa nella tenuta della contabilità dell’associazione. 

Brevemente,  gli aumenti dei costi, rispetto al preventivo 2017, sono evidenziati nella documentazione del bi-
lancio allegata. 

Il Patrimonio definito alla chiusura dell’anno ammonta a 15.128,93 euro 

Ritenendo null’altro essendoci da evidenziare, ringraziandoVi per l’attenzione, sottopongo alla Vostra approva-

zione il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2018.  

      5) Benedicenti 

RELAZIONE DEL COLLEGIO dei REVISORI 

RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2018 

Il Collegio dei Revisori, nel corso dell’anno 2018, ha effettuato le opportune verifiche con controlli a cam-
pione. Dall’esame dei conti chiusi al 31 dicembre 2018 comunica che la metodologia adottata nelle regi-
strazioni è idonea e corrispondente alle esigenze dell'Associazione. Precisa inoltre che nel corso dell’anno 
non sono state emesse fatture. 

Il c/c bancario esistente presso la Banca Unicredit – Agenzia di Torino – C.so Vinzaglio 29,  presenta un sal-
do attivo di € 9846,79.  Il c/c postale riporta un saldo attivo di € 5.217,52. La Cassa presenta una consisten-
za di € 42,72. La carta pre-pagata riporta un saldo attivo di 21,90 euro. 

Complessivamente le entrate sono state € 15.538,42 e le uscite € 14.259,02. 

Le registrazioni contabili sono state effettuate con regolarità e costantemente aggiornate. 

Il Rendiconto Economico redatto in modo chiaro e dettagliato presenta un risultato positivo  di € 1.279,40 
che è stato conseguito grazie ad una attenta e prudente gestione delle spese. 

ENTRATE 

Riporto attivo Esercizio precedente € 13.849,53 

Quote associative € 14.726,42 

Introiti 5x mille  0 

Contributi straordinari   €  812,00 

TOTALE € 29.387,95 

USCITE 

Spese generali  €  4.833,11 

Collaborazioni esterne/Consulenze/ Assicurazio-
ne/Rimborsi /  

 € 5.283,67  

Attività  €  4.292,24 
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TOTALE € 29.387,95 € 14.259,02 

RISULTANZE ATTIVE DI ESERCIZIO 

Cassa più Carta pre-pagata    €      64,62 

Banca  € 9.846,79 

Posta    € 5.217,52 

TOTALE  € 15128,93 

Totale a pareggio € 29.387,95 € 29.387,95 

Non sono pervenuti al Collegio dei Revisori denunce, esposti ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile.  

Pertanto, il Collegio dei Revisori ringrazia la Presidenza, la Direzione e il Tesoriere per la collaborazione pre-
stata e propone il rinvio a nuovo dell’avanzo di gestione conseguito pari a €  15128,93 ed invita i Soci ad 
approvare il Rendiconto Economico dell’anno 2018. 

Torino, 11 aprile 2019 

Discussione 

Romano: Informa sugli incontri avuti nel 2018, in collaborazione con l’Ufficio Scuola Regionale, con i giovani 
delle scuole. Una buona partecipazione (intere classi). Per il 2019 si intende preparare un ciclo do incontri 
sulla corretta alimentazione, l’obesità, sport e movimento ecc ecc… 

Bajardi: Difficoltà nei rapporti con l’Assessorato alla Sanità attuale (più che in passato). Importante una ri-
lettura del libro “Promuovere salute nell’era della globalizzazione (Una nuova sfida per “antiche” profesio-
ni)” di Patrizia Lemma, che dedica metà delle pagine alla salute in tutte le politiche (la sanità da sola non 
basta). Porre al centro della nostra attività questa questione. 

Marescotti: Tenere presenti i tempi previsti dalla nuova legge sul terzo settore, per le necessarie modifiche 
allo Stato. 

Dirindin: Propone che Moratto segua l’iter della legge per quanto riguarda i tempi di applicazione e quale 
modifiche apportare. 

Erdini: Disponibilità per iniziative locali sulla salute mentale. Chiede più notizie e informazioni per poterle 
programmare. Nella sua realtà l’attività di HPH ha forse bisogno di essere stimolata.  

Fornero: Nei prossimi giorni è prevista alle Molinette una riunione di HPH con le Associazioni in preparazio-
ne della Conferenza nazionale. Sarebbe importante che Biella partecipasse. 

Centillo: Informa che è stata approvata in Regione la legge “invecchiamento attivo”, anche se non è stato 
ancora approvato il relativo finanziamento (fare azione di stimolo). Importante organizzare con le OOSS 
un’apposita iniziativa sul tema. 

Dirindin: Pone in votazione l’approvazione del Rendiconto economico 2018 e preventivo 2019. 

Voti contrari: nessuno 

Astenuti: nessuno 

Approvati all’unanimità. 

L’Assemblea termina alle ore 18. 

 

                La Presidente                                                                                                      Il Segretario 

Prof.ssa Nerina Dirindin                                                                                        Giuseppe Signore 
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