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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 novembre 2018 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
   
     
 
OGGETTO: ADESIONE CIPES - CENTRO D'INIZIATIVA PER LA PROMOZIONE 
DELLA SALUTE E L'EDUCAZIONE SANITARIA ANNI 2018 - 2019 - 2020. SPESA PER 
ADESIONE ANNO 2018 EURO 600,00.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 
  Il piano d’azione globale per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili 
2013-2020 dell’Oms ha raccomandato di aumentare il livello di priorità attribuito alla 
prevenzione e al controllo delle malattie non trasmissibili nell’ambito della programmazione 
pubblica, attraverso il rafforzamento della cooperazione, della governance e della 
sensibilizzazione, l’azione multisettoriale e i partenariati. 

Tali indicazioni richiamano quanto affermato con la carta di Ottawa sul concetto di 
“promozione della salute”, intesa come il processo che consente alle persone di esercitare un 
maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla, individuano nel rafforzamento 
dell’azione della comunità e nella promozione di azioni sinergiche e intersettoriali con altri 
ambiti sociali, i principi cardine. 
 La Città di Torino ha fatto propri tali principi inserendo, da molti anni, nelle sue linee 
programmatiche quali obiettivi prioritari e trasversali il miglioramento della salute e del 
benessere della popolazione, con un particolare riferimento alla tutela dei soggetti deboli. 
 Con deliberazioni della Giunta Comunale del  21 marzo 2000 (mecc. 2000 01945/019)  
e del 23 aprile 2003 (mecc. 2003 02797/019), esecutive rispettivamente l’11 aprile 2000 e il 12 
maggio 2003, veniva approvata l’adesione della Città di Torino a C.I.P.E.S. - Confederazione 
Italiana per la Promozione della Salute e l`Educazione Sanitaria - Federazione del Piemonte, 
per gli anni dal 2000 al 2005 compreso, organizzazione che, realizzando azioni di stimolo e 
sensibilizzazione presso i soggetti pubblici o privati, sostiene e diffonde progetti e azioni di 
promozione della salute. 
 Successivamente, la Giunta Comunale ha provveduto al rinnovo della suddetta adesione, 
in ultimo con deliberazione del 22 dicembre 2015 ed esecutiva dall’8 gennaio 2016 (mecc. 
2015 04976/019) per il triennio 2015-2017.  
 Nel corso del 2016, C.I.P.E.S. - Confederazione Italiana per la Promozione della Salute 
e l`Educazione Sanitaria - Federazione del Piemonte ha modificato la propria ragione sociale e 
si è costituita in Associazione di Promozione Sociale "Centro d'Iniziativa per la Promozione 
della Salute e l’Educazione Sanitaria" siglabile in CIPES. 
 Considerando inoltre le attività e i progetti sviluppati dalla Città nell’ambito della 
promozione della salute attraverso, a titolo esemplificativo, l’adesione alla Rete “Città Sane” 
Nazionale ed Europea – deliberazione della Giunta Comunale del 19 luglio 2004 (mecc. 2004 
05596/019), il Protocollo tra la Città di Torino e l’ASL Città di Torino ad oggetto 
“Cooperazione interistituzionale per un approccio globale della promozione alla salute”, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 17 maggio 2016 (mecc. 2016 
02369/019), con il quale si prevede la condivisione  di una cornice unitaria all’interno della 
quale promuovere progettualità integrate e connettere azioni e interventi, attivando, in un’ottica 
di welfare di comunità, le risorse territoriali e vista la comunicazione di CIPES Centro 



2018 05495/019 3 
 
 
d’Iniziativa per la Promozione della Salute e l’Educazione Sanitaria, prot. n. 012680/043 del 13 
marzo 2018, con la quale vengono invitati gli Enti e le organizzazioni aderenti a rinnovare 
l’adesione per l’anno in corso, con il presente provvedimento si ritiene appropriato e coerente 
confermare l’adesione a CIPES Centro d’Iniziativa per la Promozione della Salute e 
l’Educazione Sanitaria - C.F. 97545040012 – cod. cred. 10222A per il triennio 
2018-2019-2020, subordinandola al reperimento di adeguate risorse finanziarie, consentendo in 
tal modo di dare ulteriore consolidamento al proficuo rapporto di collaborazione e confronto.   
 La spesa per il 2018 è pari ad Euro 600,00, a valere su fondi comunali. 
 Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128). 
     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

    
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui interamente si richiamano, 

la conferma dell’adesione della Città a CIPES Centro d’Iniziativa per la Promozione della 
Salute e l’Educazione Sanitaria - C.F. 97545040012 – cod. cred. 10222A - per gli anni 
2018-2019-2020, subordinandola al reperimento di adeguate risorse finanziarie, e il 
riconoscimento della relativa quota associativa che per l’anno 2018 ammonta ad Euro 
600,00 (all. 1); 

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa delle quote 
associative relative agli esercizi 2018-2019-2020, così come stabilite da CIPES Centro 
d’Iniziativa per la Promozione della Salute e l’Educazione Sanitaria; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 



2018 05495/019 4 
 
 

valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Federica Giuliani 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 



2018 05495/019 5 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 novembre 2018 al 10 dicembre 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 dicembre 2018. 
 
 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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Come aderire


 


L’articolo 5 dello Statuto recita che “Può essere Socio effettivo della Federazione del Piemonte della CIPES
chiunque operi nel campo della promozione della salute e dell’educazione sanitaria e sia interessato al suo
sviluppo e che, in qualsiasi modo, intenda coadiuvare la Federazione nel conseguimento dei suoi fini. Per
aderire è sufficiente versare la quota associativa, salvo ratifica della Commissione Esecutiva della
Federazione”.


 


I versamenti possono e�ettuati in contanti presso la sede dell’Associazione (Lungo Dora Savona,
30 – Torino), oppure tramite:


bollettino c/c postale n. 22635106 intestato a CIPES;


bonifico bancario a favore di CIPES: IBAN IT 81 S 02008 01006 000001692993


 


Statuto del CIPES – Art. 5 – Soci e�ettivi, Presidente onorario, Soci onorari. 
1. Può essere “Socio e�ettivo” del CIPES chiunque operi nel campo della promozione della salute e
dell’educazione 
sanitaria e/o sia interessato al loro sviluppo e che, in qualsiasi modo, intenda coadiuvare l’Associazione
nel 
conseguimento dei suoi �ni. Per aderire è su�ciente versare la quota associativa, salvo rati�ca del
Consiglio 
Direttivo. 
2. Può essere eletto, da parte dell’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, il “Presidente onorario”
tra chi abbia rivestito per almeno tre mandati la carica di Presidente del Consiglio Direttivo. 
3. Possono essere nominati, da parte dell’Assemblea e su proposta del Consiglio Direttivo, “Soci onorari”
quelle 
personalità che abbiano particolarmente contribuito all’attività dell’Associazione.


Statuto del CIPES – Art. 17 – Quote associative. 
1. Gli aderenti all’Associazione sono tenuti a contribuire agli oneri conseguenti all’attività della medesima
mediante il versamento di una quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci su
proposta del Consiglio Direttivo; a quest’ultimo compete in via esclusiva de�nire le modalità di
versamento della quota associativa annuale.


 


Quote di adesione


Socio Quota Ordinaria


Socio Individuale € 30,00


Pensionati e familiari € 20,00


Associazioni fino a 50 soci  € 50,00


Associazioni oltre i 100 soci  € 75,00


Comuni fino a 10.000 ab. € 50,00


Comuni fino a 100.000 ab. € 100,00
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La salute nelle Istituzioni nazionali


Italia 
Piemonte  
Piani Sanitari Regionali


Servizi per i cittadini


Torino Facile 
Governo


La salute nelle Istituzioni
internazionali


Nazioni Unite 
OMS 
Unione Europea


Associazioni ed Enti Aderenti


Associazioni 
Enti 


Istituti scolastici € 100,00


Comuni capoluoghi di provincia  € 300,00


Province, Città metropolitana e Città di Torino € 600,00


Aziende Sanitarie € 840,00


Ordini professionali, Enti regionali, Organizzazioni sindacali,
Enti pubblici economici, etc.


€ 750,00
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