
N.  534   DEL   11.11.2008 
 
ADESIONE PER IL 2008 ALLA C.I.P.E.S. PIEMONTE (CONF EDERAZIONE 
ITALIANA PER LA PROMOZIONE E L’EDUCAZIONE ALLA SALU TE – 
PIEMONTE) – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso: 
 
• che la C.I.P.E.S., con sede in Perugia via del Giochetto 6 – presso il Centro Sperimentale 

per l’Educazione Sanitaria Interuniversitario dell’Università di Perugia – è stata fondata 
nel 1954 e rappresenta l’Italia nell’Unione Internazionale per la Promozione alla salute e 
l’Educazione sanitaria (UIPES) della quale è membro costituente; 

 
• che essa si propone tra i suoi obiettivi Statutari di: 
 

a) favorire lo sviluppo nel Paese della promozione della salute e dell'educazione 
sanitaria, considerate quale mezzo fondamentale per migliorare lo stato di salute della 
popolazione; 

b) favorire e sostenere la costituzione di Comitati Regionali e Provinciali nonché di 
Centri locali di educazione e promozione alla salute, assicurando ad essi la opportuna 
collaborazione tecnica ed organizzativa e coordinandone l'opera; 

c) rappresentare un organo permanente di collegamento e di consultazione, per ciò che 
concerne l'educazione e la promozione alla salute, fra gli Enti, le Associazioni e le 
Società che operano in campo politico, culturale, educativo, ambientale, assistenziale, 
previdenziale, socio sanitario ed assistenziale e, più in generale, in tutte le attività della 
vita personale e comunitaria orientate al benessere individuale e sociale; 

d) facilitare lo scambio di informazioni ed il confronto delle esperienze in ogni campo 
teorico ed applicativo dell'educazione sanitaria e della promozione della salute; 

e) incoraggiare la ricerca scientifica e gli studi sperimentali sulle metodiche più efficaci 
di educazione alla salute individuale e di gruppo; 

f) favorire un’adeguata preparazione in materia di educazione e promozione alla salute 
delle categorie sociali e professionali ad essa direttamente interessate; 

g) contribuire alla formazione di un'opinione pubblica correttamente sensibile ai problemi 
della salute sia fisica che mentale. 

h) promuovere e partecipare a campagne di educazione e promozione alla salute sul piano 
nazionale e locale, di intesa col Ministero della Sanità, della Pubblica Istruzione, 
dell'Ambiente e con le Regioni; 

i) facilitare il consolidamento della documentazione in educazione e promozione alla 
salute attraverso la strutturazione di centri documentali regionali, provinciali e locali; 

 
• che per il raggiungimento delle suddette finalità la Confederazione Italiana per la 

Promozione della salute e l'Educazione Sanitaria indice congressi nazionali periodici, 
promuove, coordina e collabora a convegni e seminari interregionali e regionali, 
costituisce commissioni di studio permanenti o temporanee, produce e diffonde 
pubblicazioni, istituisce borse di studio ed utilizza ogni altro mezzo ritenuto idoneo, nei 
limiti delle proprie risorse finanziarie; 

 
Tenuto conto che la promozione e l'educazione alla salute sono divenuti elementi 

portanti non solo della prevenzione delle malattie, dell'azione di supporto nelle malattie 
croniche e nelle disabilità ma soprattutto della possibilità di favorire uno sviluppo articolato e 
complesso sia delle persone che delle collettività; 



Considerato il ruolo primario dei Comuni nei confronti dei problemi sanitari ed in 
particolare nel promuovere e sviluppare i rapporti con la popolazione e la partecipazione di 
quest'ultima alle problematiche intersettoriali della salute; 
 

Preso atto  
 

• che è stata costituita la CIPES Piemonte, con sede in Torino in Via San Agostino 20, 
telefono 011/ 431.07.62 (fax 011/4310768) e-mail cipes@cipespiemonte.it, 
www.cipespiemonte.it , che si è dotata di un Centro di documentazione e di una Banca 
dati collegata con il sistema informativo nazionale di educazione sanitaria; 

 
• che per l'anno 2008 la quota associativa annuale a carico di questo Comune e di € 52,00; 

 
Data l'importanza che riveste la proposta di adesione alla CIPES Piemonte al fine 

di sviluppare occasioni di confronto, collaborazione e scambio su obiettivi comuni di salute 
della nostra comunità; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare quale atto di indirizzo, l’adesione alla C.I.P.E.S. Piemonte da parte del 

Comune di Biella per l'anno 2008 e di autorizzare la spesa della somma di € 52,00 
comprendente anche la fornitura di n. 10 copie di ogni numero di “Promozione Salute”, 
notiziario bimestrale del C.I.P.E.S. Piemonte; 

 
2. di sostenere nel territorio di propria competenza le attività della Cipes Piemonte e 

l’espandersi della sua rete organizzativa; 
 
3. l’ufficio economale dovrà provvedere con atto idoneo in conformità al punto sub 1 del 

dispositivo; 
 
4. di versare l'importo alla C.I.P.E.S. Piemonte sul c/c di Unicredit Banca - Torino, agenzia 

08009 (CIN W, ABI 02008, CAB 01109), oppure sul c/c Postale n° 22635106; 
 
 


