
     

Gruppo dell’area sanitaria e sociosanitaria 

Sintesi del lavoro del secondo incontro 12 giugno 2018 ore 18-20 

Nel corso della terza riunione, il Gruppo di lavoro, oltre alla programmata audizione de “La Bottega del 
Possibile” relativamente all’approfondimento pervenuto sul tema della domiciliarità, ha esaminato e 
discusso i dati relativi all’attività degli ambulatori no profit, della rete odontoiatrica rivolta ai soggetti 
“fragili”, e quella dei dormitori attivi nella Città di Torino. 

Per quanto riguarda l’attività ambulatoriale, tra gli altri dati, è emerso quanto segue: 

Ambulatorio Assistiti 
2017 

Di cui 
Odonto 

Italiani Visite 
specialistiche 

Prestazioni 
Infermieristiche 

Farmaci Occhiali 

Misericordes 85 (2018)      36 46% SI SI SI NO 
Camminare 
Insieme 

4.951    709 0,3% SI NO SI NO 

Giovanni 
Paolo II 

6.447 1.249 22% SI NO SI SI 

Granetti 1.128  50% NO SI NO NO 
 

Il Gruppo di lavoro, al termine dell’illustrazione dei dati di ciascuna struttura ambulatoriale, ha discusso 
sulle seguenti evidenze: 

1) da quando gli ambulatori hanno iniziato la loro attività (1989 SERMIG e 1993 Camminare Insieme) 
sono state visitate circa 100.000 persone alle quali sono state erogate circa 350.000 prestazioni 
sanitarie;  

2) quasi il 20% delle persone che si recano presso gli ambulatori richiede una prestazione 
odontoiatrica; 

3) nel corso degli anni è aumentato in modo significativo (quasi quadruplicato) l’accesso di italiani 
soprattutto per le cure odontoiatriche, la maggior parte dei quali segnalati dai servizi sociali; 

4) i richiedenti asilo sono molto aumentati negli ultimi tre anni, essendo quasi inesistenti negli anni 
precedenti. Secondo l’attuale normativa hanno l’accesso al SSN attraverso il Medico di Medicina 
Generale ma, di fatto, nei primi mesi non lo ricevono ed hanno difficoltà per le visite specialistiche, 
soprattutto odontoiatriche, per cui fanno riferimento agli ambulatori no profit; 

5) il numero di soggetti senza fissa dimora (circa il 10% del totale) è sicuramente inferiore alla realtà 
perché molti non lo dichiarano in quanto se ne vergognano; 

6) nel corso degli anni sono nati rapporti di collaborazione sia con Servizi Pubblici, sia con realtà del 
Privato Sociale (Facoltà di Medicina e di Infermieristica, CPO, MISA, Centri ISI, Consultori Familiari, 
Servizi Sociali di Torino, SIMM, Cute Project, Coordinamento Odontoiatria Sociale di Torino, Banco 
Farmaceutico, Progetto Ambulatorio/SISM, Parole in movimento, Associazione Articolo 10) 



Successivamente, sono stati presentati i dati relativi all’attività del “Coordinamento di Odontoiatria sociale 
a Torino”, progetto di partenariato tra Pubblico (Città di Torino – Assessorato alla Salute, Politiche sociali e 
Abitative) e Terzo Settore (Asili Notturni Umberto I, Banco Farmaceutico di Torino, Camminare Insieme, 
Cooperazione Odontoiatrica Internazionale, Protesi Dentaria Gratuita, SERMIG) con il patrocinio della 
Dental School di Torino. Nel corso del 2017, il Coordinamento ha trattato, complessivamente, 3.076 
persone, di cui 384 minori, alle quali sono state erogate 12.160 prestazioni, di cui 1.350 ai minori.  

Infine, è stato illustrata la rete torinese per le persone senza dimora con particolare riferimento alle 
problematiche inerenti la tutela della salute nei confronti di tali persone. Anche in questo ambito, la rete è 
caratterizzata dal partenariato tra i Servizi Sociali della Città, i Servizi delle Aziende Sanitarie e il Terzo 
settore. In particolare, nel 2017 è stato definito un Protocollo tra Città di Torino, Arcidiocesi di Torino, ASL 
Città di Torino e AOU Città della Salute e della Scienza, finalizzato a potenziare le azioni di contrasto alla 
grave marginalità per garantire efficaci percorsi di cura e di inclusione sociale alle persone senza dimora. La 
rete torinese per le persone senza dimora è costituita da: 

a) 15 Case di prima accoglienza notturna, di cui 8 del Comune di Torino e 7 del Volontariato, per un 
totale di 422 posti, che, durante il periodo invernale viene ampliata a 19 Case con la disponibilità di 
ulteriori 228 posti; 

b) Servizi di educativa territoriale e Servizi itineranti notturni, due dei quali Servizi di strada del 
Comune di Torino, uno, dell’ASL Città di Torino, per persone con problemi di dipendenza e altri 
gestiti da gruppi organizzati e Associazioni, oltre al Servizio di prossimità offerto dall’Ambulatorio di 
Via Sacchi 49; 

c) 4 Residenze di primo livello e alloggi di massima autonomia per un totale di 77 posti. 

Da sottolineare il fatto che, nel 2017, presso le strutture per persone senza dimora, il 50% dei soggetti 
ospitati proviene da fuori Città. 

Dai dati analizzati e dalle criticità evidenziate, il Gruppo di lavoro, dopo aver rilevato la notevole valenza 
quali-quantitativa dell’attività svolta, ritiene di dover approfondire almeno due aspetti: quello relativo alla 
necessità di integrare maggiormente tutte le realtà operanti con particolare riferimento alle strutture per le 
persone senza dimora nei confronti degli ambulatori e viceversa, e quello inerente la revisione dei percorsi 
di accompagnamento all’inclusione sociale attraverso una più efficace articolazione dei vari livelli di 
“intensità assistenziale”.   


