
 

Centro d’Iniziativa per la Promozione 

della Salute e l’Educazione sanitaria 

 

 

 

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 18 ottobre 2019 

 

 
Ordine del giorno: 

1- Comunicazione della Presidente; 

2- Situazione delle attività 2019; 

3- Situazione contabile al 30/9/2019; 

4- Revoca del mandato di Legale Rappresentante vicario Giovanni Romano; 

5- Adesione del Cipes alla Associazione “Salute Diritto Fondamentale”; 

6- Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti: 

 Nerina Dirindin,  Tommaso Cravero, Giovanni Romano, Giuseppe Marescotti, Giuseppe Signore, 

MirellaCalvano, Paolo Barcucci; ; Marco Moratto; Laura Seidita; Sante Bajardi; Giulio Fornero; 

Viola Erdini; Giuseppe Marescotti, Lucia Centillo, Michele Tabor, Enrica Ciccarelli 

La riunione inizia alle 16,46 

 
1- La Presidente Nerina Dirindin: 

 

Attività in programmazione  

La presidente Dirindin  comunica che con la CNA pensionati, e in particolare il socio Michele Tabor, stiamo 

programmando una iniziativa dal titolo (provvisorio) "E' tutta salute. Conoscenza, partecipazione, diritti e 

buone pratiche" che verrà realizzata nel mese di gennaio-febbraio 2020.  

 

Punto su adesione associazione  

La presidente Dirindin illustra la proposta di adesione alla Associazione “Salute diritto fondamentale” pre-

sentata a Roma il 12 Luglio scorso.  

La nascita dell'associazione avviene in un momento particolare, caratterizzato da un profondo indebolimento 

del nostro Sistema sanitario; si tratta di un fenomeno che viene da lontano e che ha attraversato numerosi 

governi, e che richiede una importante svolta nelle scelte a vari livelli. E' necessario un lungo lavoro cultura-

le, al quale l'associazione intende portare il proprio contributo, per conservare e far crescere fra la gente 

l’adesione ai valori fondamentali della nostra Costituzione, fra i quali il welfare, con al centro la sanità pub-

blica e i principi alla base del nostro servizio sanitario, dalla prevenzione alla promozione della salute, 

dall'assistenza primaria all'integrazione socio-sanitaria.. Le informazioni possono essere trovate nel sito 

https://salutedirittofondamentale.it/ dove dove sono disponibilile iniziative ad ora realizzate e la proposta di 

costituzione di alcuni Gruppi di lavoro. 

L''associazione sta lavorando a un incontro che si terrà a Firenze sabato 30 Novembre dal titolo Basta un solo 

pilastro! Il Ssn tra fiscalità generale e fondi sanitari. In tale occasione si terrà anche l’Assemblea dei soci, 

per discutere delle iniziative future, adeguare lo Statuto alle nuove norme sulle associazioni culturali ed 

eleggere il Consiglio direttivo. 

2- Fornero 

 

La XIX Conferenza Nazionale Reti Italiane HPH: “Salute, Comunità, Patient Engagement, Buone Pratiche 

Alleanza tra Cittadini, Istituzioni, Professionisti”, si terrà in data 8 novembre 2019, con orario 9-18, 

presso Aula Magna e aule per sessioni parallele dell’Ospedale Molinette, Corso Bramante 88 – Torino 

https://salutedirittofondamentale.it/
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La Rete degli Ospedali e dei Servizi Sanitari che promuovono Salute (HPH) è una rete internazionale avviata 

dall'OMS, composta da circa 600 ospedali e servizi sanitari in tutto il mondo per migliorare la salute di pa-

zienti, personale e comunità integrando la promozione della salute a livello della organizzazione sanitaria. 

Le raccomandazioni HPH 2016 di New Haven sulla "Partnership con persone assistite, famiglie e cittadini 

per migliorare le prestazioni e la qualità negli ospedali e servizi sanitari" identificano strategie e azioni speci-

fiche per una collaborazione efficace. Le azioni raccomandate sono strutturate seguendo tre livelli di priorità: 

(A) Sostenere il coinvolgimento di pazienti e famiglie nel momento di fruizione del servizio (livello micro); 

(B) Sostenere il coinvolgimento di pazienti, famiglie e cittadini in ospedali e servizi sanitari (livello meso); 

(C) Sostenere il coinvolgimento di pazienti,famiglie e cittadini nella pianificazione di sistemi e politiche di 

erogazione dell’assistenza sanitaria (livello macro). 

Per fornire un effettivo contributo alla realizzazione di questa partnership, le Reti Regionali Italiane HPH 

hanno promosso e organizzato la presentazione nel corso della XIX Conferenza Nazionale Reti Italiane HPH 

di progetti ed esperienze coerenti con l’approccio di New Haven. A questo fine, sono state selezionate alcune 

esperienze chiave coerenti con i tre livelli di priorità (A; B; C). L’obiettivo è quello di condividere il lavoro 

svolto da diversi gruppi a livello nazionale al fine di sviluppare progressivamente evidenze intorno 

all’efficacia delle azioni di engagement e sviluppare una cultura di coinvolgimento della persona e della fa-

miglia , delle istituzioni e dei professionisti con la prospettiva e l’intenzione di creare servizi sanitari che 

mettano sempre di più la persona “al centro”. 

In particolare, sono previste: 

- 34 presentazioni di progetti/esperienze, 

- 22 partecipazioni di Enti: 

  - Piemonte con 7 ASL (Città di Torino, TO3, TO4, TO5, BI, NO, VCO), 3 ASO (Città Salute, Mauriziano, 

Novara), un ospedale privato (Humanitas Gradenigo) e una scuola secondaria superiore (Boselli) 

  - Val d'Aosta (Azienda USL) 

  - Lazio (ASL Roma 1) 

  - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

  - Trentino (APSS Trento) 

  - Friuli Venezia Giulia (AAS2, AAS3, AAS5, ASUIT Trieste, Centro Oncologico Aviano) 

  - Emilia Romagna (AUSL Reggio Emilia) 

3- Moratto 

I dati del bilancio 2019, nella chiusura del mese di settembre, confortano, sotto il profilo economico, le 

decisioni assunte e messe in atto dal direttivo nell’anno in corso. Ricordiamo come il bilancio sia stato 

redatto secondo il principio della cassa, così come previsto dalla vigente legislazione. Per quanto attie-

ne alle somme, in bilancio riportate, la chiusura al mese di settembre evidenzia una differenza positiva, 

tra entrate e spese, di poco più di 7.000 euro. L’analisi delle singole voci iscritte nel rendiconto conta-

bile, evidenzia come l’aumento di alcuni costi di gestione sia stato ammortizzato dai ricavi effettiva-

mente conseguiti attraverso il tesseramento. I ricavi derivano, nell’anno 2019, sostanzialmente dalle 
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quote degli associati: tuttavia va rilevato come la quota principale delle entrate sia dovuta all’adesione 

di aziende sanitarie, comuni ed altre associazioni mentre il numero delle persone iscritte è in diminu-

zione rispetto all’anno precedente. In allegato viene riportata la situazione contabile alla fine del mese 

di settembre. 

Dirindin comunica che non ricoprendo più l’incarico di Vice-Presidente vicario, si revoca a Giovanni 

Romano il mandato di legale rappresentante. 

Dirindin propone di stabilire che la quota di adesione al Cipes sia per i pensionati a partire da 10 €. 

Propone inoltre l’adesione del Cipes alla Associazione “Salute Diritto Fondamentale” con una quota 

di 200 €. 

 

Le proposte sono approvate all’umanità. 

 

Romano: 

 

- Verificare la possibilità di usufruire del servizio civile; 

- Confermata la disponibilità delle SPI CGIL per iniziative comuni; 

- Ribadisce l’importanza del ruolo di HPH; 

- Nelle ASL l’attenzione alla “Promozione della Salute” si sta affermando anche per merito del Ci-

pes. Importante segnalarlo alla Conferenza Nazionale HPH di Torino; 

- Verificare la data della scadenza del Contratto d’affitto. 

 

Calvano: 

 

- Evidenzia la complessità per ottenere il servizio civile (presentare un preciso progetto, entro date 

stabilite, ecc) 

 

Seidita: 

 

- Con l’aumento della durata della vita diventa sempre più importante il mantenimento della salute 

delle persone anziane. Vi è una richiesta di particolare attenzione (paura della malattia, es: 

l’alzheimer); 

- E’ necessaria una particolare attenzione per la salute delle persone anziane. 

 

 

La riunione si chiude alle 18.30. 

 

 

 

 Il Segretario                                                                                             La Presidente 

Giuseppe Signore                                                                                   Nerina Derindin 

                                                                                                            

 

          

 

 

 

 

 

 


