Ambulatorio Granetti
Il titolo del progetto "Ambulatorio Granetti" è stato dedicato al Dottor Lorenzo Granetti medico di fiducia del Fondatore della
Piccola Casa. L'obiettivo è quello di fornire gratuitamente e con qualità professionale prestazioni sanitarie che in alcuni casi
non sono garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, in altri non risultano accessibili a causa della condizione economica, fisica
o giuridica dei richiedenti. Al fine di valutare l'effettivo bisogno è prevista una verifica in collaborazione con il Centro di
Ascolto del Cottolengo e degli enti o associazioni che collaborano con la Piccola Casa della Divina Provvidenza.

Le attività del progetto "Ambulatorio Granetti":
Le attività dell’Ambulatorio Granetti sono pensate e strutturate per aiutare persone in stato di grave difficoltà economica.
Alcune delle categorie che possono usufruire dei servizi sono: persone senza fissa dimora, immigrati, padri separati e/o
disoccupati con figli. L’Ambulatorio è pensato per fornire prestazioni infermieristiche quali: iniezioni, controllo dei parametri
vitali, medicazioni, fasciature, rimozione dei punti di sutura, ascolto dei bisogni primari ed orientamento per pratiche
amministrative e socio-sanitarie. Referente delle attività ambulatoriali è Suor Maurizia Cardone, coadiuvata da un’infermiera
ed un volontario per le pratiche amministrative e la gestione dell’Ambulatorio.
Nel solo mese di aprile 2021 hanno avuto accesso al servizio 112 pazienti di cui 60 italiani e 52 stranieri per un totale di 389
prestazioni erogate. Inoltre, nel medesimo periodo è stata fatta richiesta di aiuto per medicinali, indumenti, alimenti, latte per
neonati e pannolini da 19 utenti di cui 6 famiglie e 13 persone singole.
L’accesso ai servizi dell’Ambulatorio avviene tramite il passaparola, farmacie o Ospedali cittadini: un numero crescente di
pazienti proviene dai reparti di Oncologia.

La Corsia Verde per la Disabilità:
Oltre alle prestazioni infermieristiche, il progetto Ambulatorio Granetti prevede alcuni servizi che ne completano la portata di
assistenza ai più fragili e bisognosi. In particolare la Corsia Verde per la Disabilità: si tratta di un servizio di call-center e
triage preferenziale per il trattamento di persone affette da disabilità psico-fisica. Con questa iniziativa si vuole andare
incontro alle persone affette da disabilità e alle loro famiglie, assicurando un’accoglienza adeguata e dedicando loro una
corsia preferenziale per facilitare l’accesso ai servizi ambulatoriali. Il servizio si fa carico della ricezione delle richieste, delle
prenotazioni delle prestazioni cercando di concentrare più esami e/o visite nella stessa giornata; inoltre, accoglie ed
accompagna le persone per eseguire gli esami e le visite. Oltre 20 comunità che si occupano di persone disabili in Torino, tra
le quali: Caritas Migranti, Comunità Sant'Egidio, Sermig e Camminare Insieme, hanno accesso ai servizi. Nel solo mese di
aprile 2021, alla Corsia Verde per la Disabilità hanno avuto accesso 21 persone con disabilità psico-fisica, di cui 17 italiani e
4 stranieri.

Il progetto DORO:
Il progetto DORO prevede supporto medico-infermieristico e psicologico su prenotazione per le persone affette da Sindrome
di Down, orientamento per pratiche amministrative e socio-sanitarie, prenotazione di visite mediche o di esami secondo
quanto previsto dalla Corsia Verde per la Disabilità. Il servizio è garantito oltre che dalla Responsabile Sr. Maurizia Cardone,
da altre due suore cottolenghine, entrambe medici, e da uno psicologo. Il progetto DORO nel mese di aprile 2021 ha visto
l’accesso all'Ambulatorio di 13 persone affette da sindrome di Down.

S.O.S. Ticket:
Il progetto “S.O.S. Ticket” nasce per aiutare l’elevato numero di persone indigenti ad accedere alle cure mediche di cui hanno
bisogno ma che non possono permettersi. La richiesta è notevolmente aumentata a causa della Pandemia di Covid-19. Come
abbiamo constatato nell'opera quotidiana di assistenza ai più fragili e bisognosi, sono sempre di più coloro i quali non
possono rientrare nei canali previsti dal Servizio Sanitario Nazionale oppure non sono in grado di affrontare la spesa per il
ticket sanitario. Per aiutare a superare questa emergenza la Piccola Casa della Divina Provvidenza, attraverso questo
progetto, si fa carico del pagamento delle spese sanitarie garantendo alle persone bisognose cure mediche gratuite.
Il progetto prevede una valutazione delle difficoltà economiche dei singoli nuclei familiari per verificare la loro effettiva
necessità ad accedere a prestazioni sanitarie a titolo gratuito.
L’Ambulatorio Granetti è aperto da lunedì a venerdì dalle ore 13:30 alle ore 18:30; il sabato con orario 8:00-12:00. La
domenica dalle 8:30 alle 12:00.

