
 

 

 Centro d’Iniziativa per la Promozione  

della Salute e l’Educazione Sanitaria 

Membro costituente della “International Union  for  

Health Promotion and Education (IUHPE) 

 

Inizio ore 15.00 come Assemblea straordinaria, con il seguente odg.:  
modifica dello Statuto in conformità dell’art. 35 D.Lgs 117/2017 con la presenza del Notaio 
 
Repertorio numero VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CENTRO 
D'INIZIATIVA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E L'EDUCAZIONE SANITARIA - CIPES" REPUBBLICA 
ITALIANA L'anno duemilaventuno il ventidue luglio in Torino, in un locale della casa di Lungo Dora Savona 
n. 30, alle ore quindici. Innanzi a me dott. Luigi MIGLIARDI, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile 
dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è presente: FORNERO Giulio, nato a Torino il 18 aprile 1955, 
domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, della cui identità personale io notaio sono 
certo. Detto comparente - agendo nella qualità di Vice-Presidente del "CENTRO D'INIZIATIVA PER LA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE E L'EDUCAZIONE SANITARIA - CIPES", associazione di promozione sociale 
con sede in Torino, Lungo Dora Savona n. 30, codice fiscale 97545040012, iscritta al Registro Regionale 
della Associazioni di Promozione Sociale della Regione Piemonte al numero 3/RP; mi chiede di 
verbalizzare l'assemblea qui convocata per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO - 
modifica del testo dello Statuto per l'adeguamento alla normativa Terzo Settore, delibere inerenti e 
conseguenti. Assume la presidenza il comparente Giulio FORNERO, nella citata sua qualità, il quale 
constatato - che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avvisi inviati a mezzo posta 
elettronica a tutti gli aventi diritto a sensi di statuto; - che sono presenti personalmente i seguenti 
associati e membri del Consiglio Direttivo: Giulio FORNERO (Vice Presidente), Mirko PIA, Giuseppe 
SIGNORE (segretario), Marco MORATTO (tesoriere), Tommaso CRAVERO; - intervengono col 
collegamento in videoconferenza gli associati e membri del Consiglio Direttivo: Sante BAJARDI 
(Presidente Onorario), Paolo BARCUCCI, Mirella CALUANO, Lucia CENTILLO, Elena COFFANO, Nerina 
DIRINDIN (Presidente), Laura SEIDITA; è presente personalmente l'associato Edoardo BENEDICENTI; - 
mentre intervengono con collegamento in videoconferenza gli associati: Anna GRAGLIA, Dario 
MANUETTI, Manuela OLIA; - intervengono per delega gli associati: Maria Angela CHIOLERO, Nando 
CHIRONE ed Elena OCHSE (delegato Tommaso CRAVERO), Comune di Torino (delegato Piera SPOSATO), 
ASL TO3 (delegato Alda COSOLA), tutte le deleghe sono conservate agli atti dell'Associazione; - che 
risultano pertanto intervenuti numero ventuno associati su un totale di centosette; - accertata l'identità 
e la legittimazione dei presenti; dato atto - che è andata deserta l'assemblea in prima convocazione; - 
che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti all'ordine del giorno e disponibili a 
trattarli senza eccezioni o riserve; dichiara l'assemblea validamente costituita per deliberare 
sull'argomento all'ordine del giorno e conferma a me Notaio l'incarico di redigerne il verbale. Prende la 
parola il Vice Presidente e illustra la necessità di aggiornare lo statuto al fine di renderlo conforme alla 
normativa introdotta dal Codice Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, 
provvedendo tra l'altro alla modifica della denominazione sociale con l'indicazione di Ente Terzo Settore 
o l'acronimo ETS, come previsto dall’articolo 12 del D.Lgs n. 117/2017. Dà quindi lettura del nuovo testo 
di statuto aggiornato alla normativa di cui al predetto D.Lgs. 117/2017 (che disciplina il Terzo Settore). 
L'assemblea con il voto favorevole di tutti gli associati intervenuti, espresso con dichiarazione verbale, 
all'unanimità dei presenti delibera - di abrogare il testo attuale dello Statuto e di approvare in sua 
sostituzione il nuovo statuto, composto di 24 Articoli, che, previa lettura da me datane, allego sotto la 
lettera "A"; - di conferire mandato disgiunto a ciascun componente del consiglio direttivo per compiere 
tutti gli atti e le attività, che si rendessero necessarie al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro Unico 
Nazionale Terzo Settore, con facoltà di depositare documenti e apportare alla presente delibera e allo 
statuto eventuali variazioni di forma e sostanza che si rendessero necessarie. Null'altro essendovi da 



deliberare, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore quindici e minuti venti. Si chiede l'esenzione 
dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017. Il presente è altresì esente da bollo ai sensi 
dell'articolo 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre1972 n. 642 e dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017. 

 alle ore 15.30 

 inizia l’Assemblea ordinaria con il seguente ordine del giorno: 

 
1) Comunicazioni della Presidente; 
2) Attività 2020; 
3) Piano attività 2021; 
4) Rendiconto economico 2020 e Preventivo 2021; 
5) Relazioni del tesoriere; 
6) Relazione Collegio dei Revisori dei Conti; 
7) Approvazione del Rendiconto economico 2020 e Preventivo 2021; (allegati) 
8) Varie ed eventuali. 

 
La Presidente dà la parola a Giulio Fornero per illustrare la relazione attività: 
 

Relazione 2020-2021 
 L’anno 2020 è stato segnato da una delle più gravi crisi negli ultimi cento anni. Secondo un editoriale di R. 
Horton, sul Lancet di settembre 2020, “abbiamo affrontato la crisi sanitaria come se si trattasse 
esclusivamente di epidemia di malattia infettiva. Due categorie di malattie stanno interagendo: una 
infezione da Sars-Covid-2 e un insieme di patologie croniche non trasmissibili. La natura sindemica della 
minaccia che affrontiamo necessita di un approccio con una più ampia visione per la salute delle nostre 
comunità, che comprenda istruzione, lavoro, reddito, abitazione, alimentazione e ambiente”, e anche il 
ripensamento della sanità, soprattutto di quella territoriale. Nel corso del 2020, nonostante le gravi 
difficoltà conseguenti alla pandemia, CIPES ha proseguito la propria attività, con l'impegno organizzativo, 
nella sede in Lungo Dora Savona 30 e in tutte le sedi in cui operano i nostri soci. Si è operato soprattutto 
per la costruzione di reti di informazione di prossimità e di sostegno alle vite e alle competenze delle 
persone assistite e dei caregiver. In particolare, è stata avviata l’attività, a seguito dell’approvazione 
regionale del finanziamento,del progetto CIPES “L’informazione di prossimità a sostegno della presa in 
carico delle cronicità nel quartiere Vallette di Torino”, in collaborazione con Cittadinanzattiva. Si è 
collaborato con Cittadinanzattiva, per la Raccomandazione al gruppo di lavoro per il miglioramento 
dell’assistenza sanitaria sul territorio piemontese,in data 17 luglio 2020, sul tema “La partecipazione civica 
per il governo e le politiche della salute in Piemonte dopo il Covid 19”, contribuendo anche a valorizzare 
alcune significative esperienze (La cura è di Casa nel Vco, la Comunità di pratica nell’ASL TO3, il Progetto 
Consenso nella Asl CN1 –Valle Maira, il Progetto “Una Comunità che si prende cura” a Piossasco, la 
sperimentazione del piano delle cronicità nel quartiere Vallette di Torino). In collaborazione con 
l’Assessorato alla Salute della Regione e con la Rete HPH, si è concordato di sviluppare attività di sostegno 
dei caregiver e delle persone con malattie croniche, come occasione per promuovere un progetto di salute 
comunitaria, condiviso tra tutti gli attori delle comunità, nel quale la comunità stessa si ricostruisce intorno 
adesso, con un incremento dei livelli di coesione .A questo proposito, CIPES ha aderito al progetto di 
Cittadinanzattiva “Un lavoro di comunità a sostegno dei care giver e dei malati cronici”nei comuni di 
Nichelino e Vinovo, finanziato dalla Regione per l’anno 2021. Il Cipes ha inoltre partecipato alle iniziative 
promosse dal Coordinamento Nazionale per la Salute Mentale e ha aderito alla coalizione di associazioni, 
enti e società scientifiche che hanno lanciato l’appello “Finanziamenti europei per la ripresa: spendere 
bene. Priorità all’assistenza territoriale sociale e sanitaria”, partecipando a numerosi webinar di confronto 
con le istituzioni. La Rete HPH (Rete degli Ospedali e dei Servizi Sanitari che promuovono Salute) ha 
proseguito anche nel corso del 2020 la propria attività, in collaborazione con la Direzione Sanità – settore 
Programmazione dei Servizi Sanitari e SocioSanitari della Regione Piemonte. L’insieme delle attività svolte 
ha permesso a dieci Aziende Sanitarie del Piemonte di conseguire un significativo risultato: nel luglio 2020, 
hanno ricevuto il Certificato “HPH Membership Certificate from 2020 to 2023”, rilasciato da International 



Network of Health Promoting Hospitals and Health Services. In linea con le raccomandazioni di New Haven 
della Rete Internazionale HPH sulla partnership con persone assistite, famiglie e cittadini per migliorare le 
prestazioni e la qualità negli ospedali e servizi sanitari, la rete piemontese HPH ha sviluppato attività di 
sostegno dei caregiver e delle persone con malattie croniche, come occasione per promuovere progetti di 
salute individuale e condivisi tra tutti gli attori delle comunità. In particolare, è stata avviata l’attività per la 
costruzione di reti di informazione di prossimità e di sostegno alle vite e alle competenze delle persone 
assistite e dei caregiver, durante e dopo la pandemia, contribuendo anche a valorizzare le esperienze più 
significative, insieme con Cittadinanzattiva. Si è promossa la “Lettura che Cura”, con attenzione a relazione 
e comunicazione, presentando alcune esperienze che trovano nella lettura ad alta voce e di prestito di libri 
uno strumento di potenziamento della cura con il coinvolgimento dei volontari, percorsi che, a seguito della 
pandemia, occorre nuovamente valorizzare anche a distanza. Pur nelle difficoltà, l’ impegno CIPES per 
diffondere la cultura della salute sui nostri territori continua nel 2021 con immutata determinazione, 
cercando, dove possibile, di alzare il livello qualitativo delle nostre iniziative. In relazione alla pandemia da 
Coronavirus, il 2021 è un anno di particolare impegno sulla salute pubblica alla quale il Cipes non può che 
contribuire con le idee e le energie che ognuno di voi può mettere in campo. Nel 2021, la Rete HPH prevede 
una collaborazione con la Direzione Sanità della Regione Piemonte per il Piano delle Cronicità della Regione 
Piemonte e per: ”Una nuova cultura del sistema, dei servizi, dei professionisti e dei pazienti: coinvolgere e 
responsabilizzare tutte le componenti, dalle persone al macrosistema salute”. La Rete Internazionale HPH 
sta predisponendo i nuovi standard per Ospedali e Servizi Sanitari che promuovono salute: stiamo 
collaborando alla redazione e opereremo per la diffusione dei nuovi standard. La 28th International 
Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services si terrà a Parigi come evento virtuale, in 
data 12 Ottobre 2021, sul tema “Development of health-oriented health care management systems”. In 
tale occasione, la partecipazione della rete piemontese HPH potrà offrire un contributo, anche in relazione 
alla molteplicità di esperienze di management systems sviluppate nel corso dell’emergenza pandemica. E 
intanto collaboreremo a preparare la 29th International Conference on Health Promoting Hospitals and 
Health Services che si terrà nel 2022 a Riva del Garda. 
 

 RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2020 (allegato al presente verbale); 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021 
 

RELAZIONE AL RENDICONTO PER L’ANNO  2020 

Gentili Colleghi buongiorno, 
anche quest’anno siamo riuniti per l’esame della gestione e l’approvazione del bilancio consuntivo 2020.  

Gli schemi di bilancio adottati dall’Associazione, sono sostanzialmente allineati alle linee guida 
raccomandate dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili; i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 
sono invariati rispetto al precedente esercizio. 
Nella particolare fase di congiuntura economico-sociale, segnata dall’emergenza pandemica e dai 
conseguenti disagi che la stessa ha creato nella gestione dei servizi “essenziali”, l’associazione ha di fatto 
rallentato la propria attività. I dati esposti, rilevano e confermano sotto il profilo economico, tale 
affermazione. 

Il bilancio, sul quale vi dovrete esprimere, alla chiusura della gestione 2020, evidenzia un avanzo di esercizio 
di euro 24.624,44 euro. Tale avanzo, è dovuto in larga parte al finanziamento di 28.000 euro destinati al 
progetto denominato “Vallette” che viene attuato con risorse trasferite dalla regione Piemonte. 

Va detto come, in generale, il terzo settore sia chiamato a ricoprire un ruolo di sussidiarietà rispetto alla 
pubblica amministrazione; come la recente sentenza della Corte costituzionale, n. 131 del 2020, ha 



recentemente ribadito, richiamando il ruolo attivo che le organizzazioni dovrebbero ricoprire nel produrre 
servizi di interesse generale per le realtà locali.  

La proposta di CIPES e dell’associazione alla Regione è stata quella di condurre una sperimentazione sul 
territorio della Città di Torino, in particolare nel quartiere Vallette, nell’ambito dell’implementazione del 
piano regionale cronicità, finalizzata a sperimentare azioni pratiche tese al rafforzamento di un modello di 
welfare locale.  Nel corso dell’anno 2020 il finanziamento finora incassato è stato utilizzato per circa 8.000 
euro suddivisi tra spese di personale e oneri fiscali collegati. 

Al netto di tale progetto il risultato d’amministrazione sarebbe stato di circa 3.300 euro, vale a dire in linea 
con i risultati degli esercizi precedenti. 

Le singole voci iscritte nel rendiconto contabile, evidenziano come l’inevitabile rallentamento dell’attività 
ordinaria, dovuto alla pandemia, abbia significato soprattutto una diminuzione sia nei ricavi del tesseramento 
sia in alcune voci di spesa. L’unico aumento di spesa significativo è stato quello per la manutenzione dei 
sistemi informatici utilizzati dall’associazione. 

Le nostre risorse finanziarie ammontavano, alla chiusura dell’esercizio, a 42.818, 63 euro sul conto corrente 
bancario, a 540,36 euro nella carta di credito ed a 341,06 euro in cassa contanti. Tali risorse determinano un 
patrimonio netto dell’associazione di 43.700,05 euro. Tale patrimonio, come già detto, non è totalmente 
disponibile. Infatti le risorse trasferite dalla regione Piemonte all’associazione hanno un vincolo di 
destinazione ben preciso che occorre rispettare nel corso dell’anno 2021. 

 
Bilancio di previsione 2021 

 
Il decreto legislativo 2 agosto 2017 n.  117 e successive modificazioni ed integrazioni, indica, all'art.  13, 
«Scritture contabili e bilancio»,   il contenuto minimo del bilancio che gli Enti del terzo  settore sono tenuti a 
redigere, disponendo che il bilancio «deve essere redatto in  conformità alla modulistica definita con decreto  
del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali. Tale decreto è stato emanato il 5 marzo 2020 e 
successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 18 aprile 2020. 
 
Per quanto ci riguarda l’art. 13, co. 2 del Cts recita che “Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, 
rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma 
del rendiconto per cassa”.  Il testo normativo contiene le regole generali da considerare, obbligando, al 

rispetto della modulistica, anche le piccole associazioni. Ciò premesso, si sottolinea come tali norme 
valgano a partire dall’anno 2021 per i bilanci delle associazioni: vale a dire per i bilanci redatti rispettando i 
principi della competenza finanziaria (importi superiori a 220.000 euro) o per i rendiconti finanziari (importi 
inferiori a 220.000 euro).  

Per quanto attiene ai bilanci c.d. di previsione (qualora previsti dagli statuti) le norme citate non prevedono 
cambiamenti automatici. Pertanto, sembra ragionevole proporre all’assemblea, per l’approvazione, un 
bilancio di previsione, per l’anno 2021, redatto come negli esercizi precedenti; introducendo, tuttavia, alcuni 
elementi di raccordo con le nuove disposizioni.  

Il bilancio di previsione dell’associazione è, pertanto, proposto con due obiettivi particolari:  

il ripristino di un adeguato numero di iscrizioni, in declino nell’anno 2020 a causa soprattutto della pandemia; 

la continuazione ed il compimento del progetto denominato Vallette per il quale l’associazione ha ricevuto 
un finanziamento dalla Regione Piemonte. 

Proprio per questo progetto il bilancio di previsione distingue tra risorse liberamente disponibili per 



l’associazione e risorse vincolate alla realizzazione del progetto, che sono di provenienza regionale. 

Il bilancio propone per l’anno 2021 un accantonamento di riserva pari a euro 4.200, che corrispondono 
approssimativamente ad una ipotesi di avanzo perdurando la situazione pandemica generale. 

Il Tesoriere MARCO MORATTO 

C I P E S – Centro Iniziativa Promozione Salute Educazione Sanitaria 

RELAZIONE DEL COLLEGIO dei REVISORI 

RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2020 

Il Collegio dei Revisori, nel corso dell’anno 2020, ha effettuato le verifiche necessarie con controlli a 
campione precisando che, la metodologia adottata nelle registrazioni è risultata idonea alle esigenze 
dell'Associazione.  

Nel corso dell’anno non sono state emesse fatture. 

Il contributo del 5 x mille è stato di €  1.694,56 

Il c/c bancario esistente presso la Banca Unicredit – Agenzia di Torino – C.so Vinzaglio 29,  presenta un 
saldo attivo di € 42.818,63 

      La Cassa ammonta a € 341,06 

      La carte debito prepagata è di € 540,36 

Complessivamente le entrate sono state di  €  43.564,69 e le uscite di €  18.940,25 

Pertanto, il Rendiconto Economico presenta un saldo positivo di €  24.624,44 

Il sensibile avanzo di esercizio di € 24.624,44 è dovuto al cofinanziamento di € 28.000 avuti per il progetto 
“Vallette” che successivamente verrà realizzato con il contributo della Regione Piemonte. 

ENTRATE 

 

Riporto attivo Esercizio precedente 

 

   19.075,61  

Quote associative    13.070,00  

Contributo  5 x mille     1.694,56 

Contributi da Enti Pubblici                                                             28.000,00   

Entrate varie            0,13 

Partite di giro                   800,00 

  

  

 Totale                                                              62.640,30 

 
USCITE 

Spese generali     10.138,83 

Collaborazioni esterne/Consulenze/ Assicurazione        8.001,42  

Partite di giro                        800,00 



Totale    62.640,30    18.940,25  

 
RISULTANZE ATTIVE DI ESERCIZIO 

Cassa           341,06 

Banca      42.818,63          

Carta debito prepagata            540,36  

                                    43.700,05 

Totale a pareggio     62.640,30     62.640,30 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ringrazia la Presidente, il Tesoriere e il Segretario per la collaborazione 
prestata e propone il rinvio a nuovo dell’avanzo di gestione conseguito pari a € 24.624,44 ed invita i Soci ad 
approvare il Rendiconto Economico dell’anno 2020. 

Torino, 22 luglio 2021 

       Il Collegio dei Revisori dei Conti 

La Presidente mette in votazione le tabelle del Rendiconto Economico Esercizio 2020 e il Bilancio di Previsione 

2021 che vengono approvati all’unanimità. 

L’ Assemblea chiude alle ore 17,15. 

Il Segretario 

        Giuseppe Signore 

 

La Presidente 

                                                                                                                              Nerina Dirindin 

 
 


