
 
 
 

Il Coordinatore di questo gruppo, oltre a don Fini, è il dott Ivan Raimondi e  il segretario è il dott. 
Sergio Morgagni. 
 
Nel corso della prima riunione dell’area relativa al welfare sanitario e socio-sanitario sono stati 
individuati gli ambiti di attività considerati maggiormente critici, nei confronti dei quali ciascun 
componente del gruppo di lavoro tematico, sulla base della propria esperienza e competenza 
professionale, si impegna a formulare proposta operative finalizzate a fornire risposte efficaci alle 
necessità emergenti, anche attraverso l’analisi delle “good practices” già realizzate e consolidate 
sia in Piemonte, sia in altre Regioni del Paese. 
 
In particolare, sono stati individuati i seguenti quattro ambiti di attività: 

 

1) Assistenza sanitaria ambulatoriale rivolta a soggetti “fragili” 

Partendo dai dati degli ambulatori  gestiti dal no profit presenti sul territorio (Camminare Insieme, 

Granetti –Cottolengo, Sermig , Misericordes ) si evidenziano trasformazioni nelle tipologie di 

utenza, bisogni di continuità di cure e di aree di intervento farmacologico, clinico, di sostegno ai 

percorsi di cura  e sostegno alla domiciliarità.  

 

2) Residenzialità “leggera”  

Queste forme di ospitalità si rivolgono a varie tipologie di soggetti fragili e potrebbero essere utili a 

fronte di bisogni sanitari, sociali, di risposta a povertà abitativa, relazionale, economica, in 

particolare per soggetti  senza fissa dimora, immigrati, persone con varie dipendenze patologiche 

che non hanno rapporti con i servizi per le dipendenze o che li hanno interrotti. Gli anziani risultano 

essere un’altra tipologia di persone bisognosa di progettualità. 

  

3) Domiciliarità nelle sue varie tipologie 

Il sostegno e l’accompagnamento delle persone fragili e vulnerabili  affinché possano abitare e 

vivere  nella loro casa, quartiere, parrocchia, unità pastorale, sono  tematiche sempre più centrali. 

Esse richiamano  il farsi carico delle comunità nell’allestimento di reti di sostegno in modo che  le 

situazioni sanitarie, di povertà economica e relazionale non diventino fattori precipitanti di 



vulnerabilità e si debba ricorrere a ospedalizzazione, inserimento in strutture, sradicamento dal 

territorio come soluzione alla mancanza di caregivers e alla difficoltà di fornire un sistema di aiuto e 

protezione che il territorio, con le varie realtà di gruppo, volontar , istituzionali  e di rete, potrebbe 

attivare. Ci sono forze (si pensi ai ministri della prossimità, eucarestia e consolazione) che 

potrebbero essere  abilitate a far parte di progetti di rete  per queste tematiche  riguardanti 

territori definiti  come parrocchie, quartieri, circoscrizioni e unità pastorali .  

 

4) Protezione socio-sanitaria notturna 

Finalizzata a colmare le carenze e ciò che emerge nell’offerta di servizi attuale. Questo ambito di 

intervento si inserisce nel percorso che  l’ospitalità notturna del Comune di Torino e la rete 

organizzata di convenzioni e collaborazioni stanno sempre più affinando in risposta alle varie 

problematiche (senza fissa dimora, concentrazione in città di persone dell’area metropolitana , 

provinciale  e regionale, immigrati, sia con problemi sanitari che sociali. La presa in carico delle 

persone che parte dalle necessità di asilo notturno in realtà richiede allestimento di reti e filiere 

assistenziali e di promozione della persona sui vari piani sanitari  (cura e prevenzione), lavorativi, 

abitativi, relazionali, familiari, di cittadinanza. L’emergenza freddo in realtà ci mostra spaccati 

presenti costantemente sul territorio.  

 

5) Il gruppo di lavoro ha altresì focalizzato l’attenzione su due criteri organizzativi che devono 

attraversare orizzontalmente i quattro ambiti di attività: si tratta dei sistemi di filiera e di rete degli 

attori coinvolti nella gestione delle attività stesse, articolati per differenti livelli di intensità 

assistenziale. 

 

6) A fronte di queste tematiche i membri del gruppo sanitario sociosanitario possono fare riflessioni e 

proporre  con spunti , relazioni , comunicazioni , scritti  e audizioni di esperienze.  

 
 
 
 
 
 
 


