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SINTESI DEL LAVORO DEL SECONDO INCONTRO 24 MAGGIO 2018 ORE 18-20 

Nel corso della seconda riunione, il Gruppo di lavoro ha approfondito tre dei quattro ambiti di attività 

individuati nel corso del primo incontro. 

In particolare: 

1) Il Prof. Russo ha illustrato il Progetto C.I.M. (Coordinamento per Intensità Misurabile), finalizzato ad 

identificare i bisogni in modo dinamico, a creare una rete di offerta “parlante” ed a misurare 

l’interazione tra domanda e offerta di servizi; 

2) Il Dr. Morgagni ha illustrato il “Villaggio Geragogico” di Ravenna; 

3) Don Paolo Fini ha illustrato il contributo ricevuto da “La Bottega del Possibile” relativo alla 

domiciliarità. 

4) Inoltre, il Gruppo di lavoro ritiene importante inserire nel percorso formativo dei medici 

specializzandi la frequenza presso gli ambulatori del no profit, al fine di acquisire la necessaria 

“sensibilità” alle situazioni clinico-assistenziali che si presentano quotidianamente presso tali 

strutture. 

Relativamente agli argomenti trattati, il Gruppo di lavoro decide quanto segue: 

1) Il Progetto C.I.M. sarà oggetto di confronto con il Tavolo delle Povertà che sta già lavorando sul 

tema; 

2) Essendo emerso che a Chieri è già operativo una sorta di “Villaggio Geragogico”, oltre ad audire i 

Responsabili del Villaggio di Ravenna, il Gruppo di lavoro organizzerà una visita alla struttura di 

Chieri; 

3) “La Bottega del Possibile” sarà audita nella programmata riunione del 12 giugno p.v. per 

approfondire il contributo pervenuto; 

4) Il Dr. Tegani prenderà contatto con i Direttori dei Corsi di formazione dei Medici di Medicina 

Generale e il Prof. Russo con il Coordinatore delle Scuole di Specialità Mediche, riferendo di tali 

contatti nella programmata riunione del 12 giugno p.v.; 

5) Sempre nella programmata riunione del 12 giugno p.v., saranno esaminati e discussi i dati relativi 

all’attività degli ambulatori no profit, dei dormitori attivi nella Città di Torino, della rete 

odontoiatrica (rivolta ai soggetti “fragili”) attiva in Piemonte e del trend relativo ai soggetti esenti 

per reddito dalla compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. 

 


