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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

12 LUGLIO 2004 

OGGETTO: C2 - ART. 42 COMMA 2. FORUM DELLA SALUTE - APPROVAZIONE.  

Il Presidente Juri Gilberto BOSSUTO, di concerto con il coordinatore della Commissione IV 
Giovanni FIORIO PLA', riferisce: 

Il concetto di "Salute" va inteso non soltanto come un'assenza di malattia, ma come uno stato 
di equilibrio tra diversi elementi che comprendono anche il campo delle relazioni degli esseri 
umani tra di loro e con l'ambiente in cui vivono. Questa profonda relazione tra più fattori 
evidenzia come lo stato sanitario della popolazione sia largamente influenzato non solo dalle 
attività strettamente sanitarie, ma anche dagli stili di vita. 

Tenendo conto che, secondo quanto recita la Carta di Ottawa, le condizioni preliminari della 
Salute sono: Pace, Tetto, Cibo, Reddito, e che i fattori che intervengono a favore o a danno 
della Salute sono politici, culturali, economici, sociali, ambientali e comportamentali, ne 
consegue che la promozione della Salute esige un'azione concordata fra le varie parti e che le 
persone debbano partecipare sia come individui, sia come famiglie, sia come collettività. 
Se la Salute può essere definita come "aspirazione al benessere fisico, psichico, sociale, frutto 
di un processo dinamico relazionale con se stessi, con gli altri, con l'ambiente e risorsa per lo 
sviluppo della comunità", promuovere la Salute comporta l'esigenza di elaborare una politica 
pubblica per la salute, promuovere ambienti favorevoli, rafforzare l'azione comunitaria, 
acquisire atteggiamenti individuali positivi, aggiornare i servizi sanitari. 
Il compito di proteggere e promuovere la "Salute" non può più essere concepito come un 
dovere solo degli operatori sanitari, ma deve diventare un patrimonio di confronto comune tra 
tutti gli operatori sociali ed istituzionali, che sono chiamati a rafforzarsi su questa tematica. 

Uno strumento per favorire tale possibilità di partecipazione e confronto può essere identificato 
nel "Forum della Salute", strumento che è già stato sperimentato con risultati positivi in altre 
Circoscrizioni torinesi. 

Il "Forum della Salute" è finalizzato alla promozione di scelte politico/amministrative 
congruenti con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita della cittadinanza. 
Tale "Forum" è un organismo aperto a tutti e pertanto ne possono far parte tutti i cittadini in 
forma singola o associata, che si iscrivano compilando l'apposita domanda reperibile presso la 
segreteria del Forum presente in Circoscrizione o scaricandola dal sito Web 
(www.comune.torino.it/circ2/). 
Sono organi del FORUM DELLA SALUTE: 

- L'Assemblea Plenaria che riunisce tutti gli aderenti al "Forum". L'assemblea si riunisce almeno 
due volte nell'arco dell'anno secondo le modalità indicate dal Comitato di Presidenza. 
- Il Comitato di Presidenza che ha compiti di programmare e coordinare le attività. E' composto 
da 5 membri: un Presidente designato dal Presidente della Circoscrizione tra i Consiglieri 
Circoscrizionali e da due Consiglieri della maggioranza e da due Consiglieri della minoranza 
indicati dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari circoscrizionali. 

Sono stati designati: 

Quale Presidente del "Forum" il Consigliere: VIGLIETTI Ezio Paolo 
Quali rappresentanti della maggioranza i Consiglieri: 
BOTTIGLIERI Giorgio 
PAOLINO Bartolomeo 



Quali rappresentanti della minoranza i Consiglieri: 
RAVELLO Roberto Sergio 
RIGGIO Nicasio 

Sarà compito del Comitato di Presidenza individuare le modalità di collaborazione con esperti 
nei vari campi concernenti la salute. il Comitato di Presidenza dovrà essere inserito in un'opera 
continuativa e coordinata di impulso, progettuale e di verifica che leghi sinergicamente i lavori 
del comitato stesso con l'attività della Giunta e del Consiglio circoscrizionali. 

La funzione di segreteria e di supporto organizzativo al "Forum" sarà svolta da personale della 
Circoscrizione successivamente individuato con atto dirigenziale. 

Il "Forum della Salute" utilizza per le riunioni e le assemblee i locali messi gratuitamente a 
disposizione dalla Circoscrizione. 

Visto la costituzione del "Forum della Salute" presso altre Circoscrizioni cittadine, si prevede la 
possibilità di partecipare ad un coordinamento di tale "Forum", che nel rispetto delle singole 
autonomie e specificità, porti avanti un'azione comune volta alla promozione della salute della 
cittadinanza. 

Le Finalità del "Forum della Salute" sono state ampiamente illustrate e discusse nella riunione 
della IV Commissione di Lavoro Permanente del 27 maggio 2004 alla quale è stato invitato in 
qualità di relatore il Dr. Enrico CHIARA (Presidente del Forum della Salute per la Circoscrizione 
5).  
La designazione dei Consiglieri circoscrizionali componenti del Comitato di Presidenza è stato 
oggetto di discussione, nelle riunioni della Conferenza dei capigruppo ai sensi dell'art. 18 
comma 4 del Regolamento del Decentramento, del 29 giugno 2004 e del 5 luglio 2004. 

 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 
133, n mecc. 9600980/49 del 13/5/96 il quale tra l'altro all'art 42, comma 2 dispone in merito 
alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali a cui appartiene l'attività in 
oggetto; dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con decreto Lgs. del 18 agosto 2000 n 267  

- favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

1) di approvare il "Forum della Salute" così come descritto in narrativa; 

2) di designare: 
quale Presidente del "Forum" il Consigliere: VIGLIETTI Ezio Paolo 
quali rappresentanti della maggioranza i Consiglieri: BOTTIGLIERI Giorgio 
PAOLINO Bartolomeo 
quali rappresentanti della minoranza i Consiglieri: RAVELLO Roberto Sergio 
RIGGIO Nicasio 

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 


