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Questo documento è una macro fotografia delle Opere Socio Sanitarie e Assistenziali 
della Piccola Casa della Divina Provvidenza. Essendo macro, ovvero una sintesi, 
mancano, per esigenze di stampa, i dettagli che per noi sono tanti, importanti e 
fondamentali per la cura che ogni cottolenghino dedica agli stessi.
Il 2020 è il primo anno completo in cui ho l’onore di svolgere il ruolo di Direttore 
Generale di tutte le attività a valenza socio sanitaria e assistenziale e devo confidarvi 
che mai avrei pensato di intraprendere questo meraviglioso percorso in uno scenario 
pandemico mondiale cosi complesso come quello attuale, ma la Divina Provvidenza ci 
ha sostenuto e ci sosterrà. Colgo questa opportunità per rinnovare il mio grazie a tutti 
coloro, religiosi e laici, appartenenti ad ogni mansione e professionalità che, in questi 
difficilissimi tempi, sono stati accanto ai nostri poveri. In questa particolare epoca, 
ho avuto modo di constare che per fronteggiare questa pandemia è necessaria la 
piena collaborazione di tutte le professionalità, sanitarie e non sanitarie, comprese le 
persone che curiamo.
Infine, un grande grazie a tutto il volontariato che con pazienza sta attendendo di 
poter nuovamente donare il suo tempo al servizio dei poveri, considerato che a causa 
della normativa COVID ha dovuto cessare il suo preziosissimo servizio.

Siamo tutti tessere di un unico grande e meraviglioso mosaico…
Direttore dott. Amedeo Prevete

Attività di assistenza 
residenziale e servizi socio-
assistenziali e sanitari rivolti 
a persone bisognose e fragili 

nelle diverse fasi 
della loro vita.

COSA 
SONO?

• Religiosi
• Personale laico
• Volontari
• Beneffattori
• Fornitori di materie prime e 
• servizi in outsourcing
• Cooperative sociali e/o società
• Comuni e ASL di riferimento

STAKEHOLDER
DI MISSIONE

OPERE SOCIO SANITARIE E ASSISTENZIALI

COME?

Adoperandosi per la cura 
integrale della persona, 
l’accoglienza e l’assistenza 
diventano strumenti a 
tutela della sua dignità 
incondizionata.

PER
CHI?

L’assistenza residenziale, 
nelle Residenze Sanitarie 
Assistenziali, è rivolta in via 
prevalente a persone anziane 
e persone con disabilità.
I servizi socio-assistenziali 
rispondono a esigenze 
specifiche e a emergenze 
sociali e anche nel 2020 sono 
state indirizzati a persone fragili 
e indigenti, a cui è stato offerto 
ascolto, un pasto, una casa, un 
aiuto per il loro benessere.

ALTRI
STAKEHOLDER

• gli ospiti e le loro famiglie 

• gli utenti e le loro famiglie

La Missione in parole e numeri

Opere Socio Sanitarie e Assistenziali 
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Le strutture residenziali della Piccola Casa attive nelle diverse regioni italiane sono 
complessivamente 25 ed erogano  diverse tipologie di servizi: socio-sanitarie e 
assistenziali residenziali e semiresidenziali, servizi di accoglienza per persone con 
fragilità gravi. Nel corso del 2020 si sono chiuse le strutture di Roma, Empoli e la 
Comunità minori di Torino; tale chiusure sono state determinate da una variazione, nel 
futuro a breve termine, dei bisogni del territorio. Nel 2020 si è pertanto evidenziata 
una piccola riduzione della capacità ricettiva complessiva che però verrà compensata 
e implementata nel 2021 con la fine delle ristrutturazioni delle RSA Frassati di Torino e 
quella di Pinasca.
Rilevante è il numero di Ospiti a retta agevolata a cui è riconosciuto il pagamento di 
una retta inferiore rispetto alle rette di mercato, largamente insufficiente a coprire i 
costi del servizio; per la Piccola Casa accogliere queste persone più bisognose è un 
plusvalore in coerenza con la missione Cottolenghina. Le presenze medie degli Ospiti 
nel corso del 2020 hanno evidenziato una flessione rispetto agli anni precedenti (-10%) 
a causa della pandemia e della conseguente necessità di tenere posti letto vuoti per gli 
isolamenti oltre ad una impossibilità normativa  di accogliere nuovi utenti durata oltre 
6 mesi. Benché la pandemia abbia generato una crisi sistemica nella domanda di posti 
letto per anziani non autosufficienti, abbiamo registrato comunque una buona richiesta 
di nuova accoglienza. In molte sedi succursali (ad esempio ricordiamo Pisa, Firenze, 
Biella, Pinasca, Ducenta) la Piccola Casa svolge, anche in sinergia con altri soggetti, 
una importante ed intensa attività a favore di persone disabili, disagiate e indigenti 
(italiane e straniere). A Torino, i servizi a fronte di queste fragilità sono offerti dalla 
Piccola Casa di Torino principalmente attraverso modelli strutturati: Centro di Ascolto, 
Casa Accoglienza e il Segretariato sociale, a cui si affiancano altre iniziative gestite in 
collaborazione con cooperative, associazioni e altri enti/istituzioni.

Le persone nelle opere

2020 UOMINI DONNE TOTALE FULL TIME PART TIME
N. ORE 
ANNUE 
EROGATE

Personale dipendente

Personale esterno (*)

Personale religioso

Volontari

Totale

78

74

20

172

562

534

111

1207

640

608

131

1379
(2629)

(1250)

565

245

90

900

75

363

41

479

890mila

830mila

1,72
milioni

(*) Il dato relativo al personale esterno include: operatori dipendenti da agenzie interinali, dipendenti di società 
e cooperative di servizi esternalizzati, liberi professionisti.
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FELETTO (TO) –
CASA COTTOLENGO

CUGLIERI (OR) -
CASA COTTOLENGO

TORINO (Via Spotorno) – 
CASA MIRIAM

BARGE (CN) –
CASA COTTOLENGO

PISA -
CASA COTTOLENGO

FIRENZE -
CASA COTTOLENGO 
DOPO DI NOI
SAINT VINCENT 
(AO)– CASA 
COTTOLENGO
TORINO (Via Miglietti, 2) –
I GIRASOLI 

PINASCA (TO) –
CASA COTTOLENGO

FORNACETTE (PI) -
CASA COTTOLENGO

VENEZIA -
CASA COTTOLENGO

BOSA (OR) -
CASA COTTOLENGO

LUNAMATRONA 
(VS) - CASA 
COTTOLENGO
GIAVENO (TO) –
CASA COTTOLENGO

TORINO -
PCDP Frassati

BRA (CN) –
CASA COTTOLENGO

ALBA (CN) –
CASA COTTOLENGO

TRENTOLA - 
DUCENTA (CE) -
CASA COTTOLENGO

CUNEO –
CASA COTTOLENGO

FIRENZE -
CASA COTTOLENGO

MAPPANO (TO) –
CASA COTTOLENGO

Gruppo 
Appartamento

Anziani non 
autosufficienti

Fragilità: Donne in 
difficoltà

Anziani non 
autosufficienti

Anziani non 
autosufficienti

Appartamento 
per Disabili adulti

Anziani non 
autosufficienti

Servizio autonomia

Anziani non 
autosufficienti
Anziani non 
autosufficienti e 
parzialmente autosuff

Anziani non 
autosufficienti

Anziani non 
autosufficienti

Anziani non 
autosufficienti

Anziani non 
autosufficienti

Anziani non 
autosufficienti

Anziani non 
autosufficienti
Anziani non 
autosufficienti 
e Disabili

Disabili

Anziani non 
autosufficienti

Anziani non 
autosufficienti

Disabili

6,00 0,00 96,48 100,00

11,00 0,00 100,00 97,30

12,00 2,00 83,33 60,00 83,33 60,00

20,00 0,00 95,86 79,80

60,00 0,00 98,32 96,10

5,00 5,00 61,10 100,00 61,10 100,00

22,00 5,00 98,85 73,20 47,81 81,70

6,00 6,00 100,00 100,00 66,67 66,67

55,00 21,00 96,34 80,00 57,83 62,00

42,00 22,00 85,23 80,00 31,23 30,00

23,00 23,00 99,29 93,00 94,94 92,50

30,00 30,00 95,32 95,80 95,32 95,80

30,00 30,00 97,81 100,00 90,17 85,80

40,00 40,00 98,56 95,30 48,87 53,10

40,00 40,00 99,76 97,60 61,10 61,00

54,00 40,00 95,54 88,10 76,16 76,70

99,00 47,00 79,18 75,00 79,27 80,00

60,00 60,00 98,94 98,60 85,86 84,90

65,00 65,00 98,86 89,20 34,78 38,30

70,00 70,00 94,29 81,00 86,43 73,20

76,00 76,00 99,32 97,00 90,92 91,00

SEDE CAPACITÀ
RICETTIVA

DI CUI 
ACCREDITATI

SATURAZIONE
MEDIA TOT % 

SATURAZIONE
PI 

ACCREDITATI 
%

TIPOLOGIA SATURAZIONE
MEDIA TOT % 

SATURAZIONE
PI 

ACCREDITATI 
%

2019 20192020 2020

BIELLA –
CASA COTTOLENGO

TORINO - PCDP
Annunziata

CERRO MAGGIORE 
(MI) - CASA
COTTOLENGO

TORINO - PCDP
Ss Innocenti

Anziani non 
autosufficienti

Anziani non 
autosufficienti

Anziani non 
autosufficienti, 
Alzheimer, CDI

Anziani non 
autosufficienti

149,00 80,00 97,60 90,00

120,00 120,00 98,95 91,50

140,00 120,00 100,00 100,00 66,67 66,70

156,00 150,00 94,69 90,00

SEDE CAPACITÀ
RICETTIVA

DI CUI 
ACCREDITATI

SATURAZIONE
MEDIA TOT % 

SATURAZIONE
PI 

ACCREDITATI 
%

TIPOLOGIA SATURAZIONE
MEDIA TOT % 

SATURAZIONE
PI 

ACCREDITATI 
%

2019 20192020 2020

60,41

76,38

0,00

50,00

66,70

18,00

I servizi rivolti alle fragilità a Torino
I servizi mensa per le persone indigenti
Il pranzo viene servito nei giorni feriali presso la mensa, situata in Via Andreis 26 a 
Torino con modalità compatibili allo scenario pandemico attuale. Nel 2020 sono stati 
distribuiti gratuitamente a persone bisognose 66.792 (+2.163 rispetto al 2019).

Dati servizio di fornitura di pacchi viveri 2020
Numero pacchi viveri distribuiti

390

Numero nuclei familiari che hanno usufruito

Numero persone componenti i nuclei familiari 815

218

2450

Di cui bambini

Housing sociale CiVivo 15
L’accoglienza temporanea nel social housing non è un’erogazione di servizi, bensì la 
possibilità di offrire una casa in cui accogliere per un certo arco temporale (3-6 mesi)
delle persone in difficoltà, per sostenerle nel loro impegno di crescita e di indipendenza. 
CiVivo 15 costituisce, dunque, un “ponte” verso soluzioni abitative più stabili, che 
consente di aiutare nei momenti di maggiore difficoltà.

2020
Numero richieste pervenute

5

Numero richieste accolte

Numero richieste italiani 4

9

17

Numero richieste stranieri

La Piccola Casa attraverso la Direzione Immobili nel contesto del progetto DOMUS offre 
diverse risposte alle esigenze abitative attraverso locazioni a prezzi inferiori a quelli di 
mercato. Tale progetto è destinato a famiglie con difficoltà economiche attraverso un 
collegamento stretto e sinergico con il servizio sociale e centro di ascolto. La Piccola 
Casa nel 2020 ha investito, carismaticamente, nel progetto € 200.000

Nell’ambito del “Piano di inclusione sociale dei cittadini in condizioni di marginalità”, 
promosso dal Comune di Torino in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (CRI) 
all’interno di una porzione di immobile della Piccola Casa vengono accolti per la notte 
persone senza fissa dimora. Oltre all’immobile, la Piccola Casa offre, attraverso risorse 

Accoglienza notturna per senza fissa dimora

Le principali azioni messse in atto dalla Piccola Casa
Tempestiva e esaustiva implementazione/aggiornamento/revisione di protocolli tesi al 
contenimento del contagio e del rischio biologico con annesse procedure, istruzioni 
e piani operativi da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione in sinergia con le 
Direzione delle Strutture e con la Direzione generale

Sono state erogate oltre 7 mila ore di formazione COVID (in presenza a piccoli gruppi, 
FAD, e learing, sul campo, esperienzale e one to one con i responsabili di attività 
specifica etc.)

Abbiamo utilizzato:
• oltre 300mila mascherine (FFP2 e chirurgiche)
• oltre 60mila tute e camici protettivi idrorepellenti
• oltre 1,5mila visiere/maschere protettive
• oltre 2 tonnellate di gel alcoolico per il lavaggio delle mani

Aumento del 30% del consumo di guanti monouso rispetto al 2019 ed inoltre aumento 
fino al 600% del costo degli stessi dovuto all’esplosione della domanda di tale categoria 
merceologica a fronte di una costante offerta in termini numerici 

DPI: 
• gestione attenta dell’approvigionamento,
• monitoraggio costante della giacenza ottimale di magazzino
• ottimizzazione della logistica per una consegna tempestiva dei DPI,  

in caso di necessità, nelle diverse sedi

Abbiamo eseguito, con risorse professionali della Piccola Casa, oltre 15mila tamponi 
rapidi antigenici ad ospiti ed operatori a partire dall’ultimo trimestre 2020.

Scelta di diminuire di circa il 5-10% la capacità ricettiva delle strutture, con relativa 
diminuzione dei ricavi economici, al fine di poter gestire eventuali isolamenti, nelle varie 

L’anno del Covid

Le nostre sedi religiose e laiche, servizi generali utili al servizio. Nel contesto pandemico il servizio è 
rimasto attivo anche oltre l’emergenza invernale. I posti letto disponibili sono 45 di cui 
15 destinati alle donne e 30 agli uomini.

La direzione immobili 
e il progetto alloggi domus
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Gli effetti della pandemia hanno comportato conseguenze economiche negative 
anche nell’ambito del settore socio sanitario e assistenziale, infatti i ricavi sono 
diminuiti di 1.524 mgl/€  a  fronte di una quasi corrispondente riduzione dei costi “no 
core”. Tale riduzione è riconducibile ad azioni di miglioramento ed efficientamento 
dei costi generali. Tale azione di efficientamento avrebbe avuto ancora migliori esiti 
qualora non fossero intervenuti i maggiori costi derivanti dalla gestione della pandemia 
(in particolare nuovi DPI, aumento di personale, nuovi protocolli gestionali e maggiori 
livelli di sanificazione). Nel corso del 2020 sono state poste in essere sia attività 
finalizzate a riorganizzare le attività di alcune sedi succursali sia in termini di risposte 
coerenti al bisogno che di sostenibilità delle stesse (Empoli e Roma), sia attraverso 
azioni di saving sui costi a seguito dell’affidamento dei contratti di servizi e fornitura in 
scadenza. Proprio perché la mission della Piccola Casa è prendersi cura degli ultimi, 
il settore assistenziale beneficia particolarmente dell’opera carismatica della Piccola 
Casa. La Piccola Casa in questo settore investe, carismaticamente, circa 5.300.000 
euro l’anno destinati a: 
• ospiti accolti da moltissimi anni (anche sin dall’infanzia) in condizioni di forte 

disagio sociale ed economico
• recenti accoglienze di ospiti con difficoltà economiche certificate oltre che 

specifici bisogni socio-sanitari. 
Il predetto valore è stato determinato come differenza tra le rette medie a valore di 
mercato e quelle effettivamente praticate alle persone indigenti.

Implementazione, modulate nei vari contesti epidemiologici, di diverse modalità 
di relazione con l’esterno della RSA, anche tecnologicamente avanzate, sia per il 
mantenimento del collegamento relazionale tra gli ospiti ed i propri  parenti sia per la 
telemedicina.

Aumento degli standards assistenziali ed aumento dei servizi generali (ad esempio 
aumento del livello di sanificazione dei locali con prodotti specifici e allestimento di 
servizi di triage per autorizzare l’accesso in struttura).

Costante sostituzione del personale che è stato assorbito dal sistema sanitario benché 
il mercato del lavoro sia nazionale che internazionale, in particolare di alcune figure 
professionali (ad esempio medici ed infermieri), sia estremamente critico nel fornire 
risorse umane.

DESCRIZIONE OFFERTE E
SUCCESSIONI

COSTI DELLA
PRODUZIONE

AMMORTAMENTI 
E SVALUTAZIONI

PLUS MINUS 
VALENZE

VALORE DELLA
PRODUZIONE

ONERI E 
PROVENTI 
FINANZIARI 

IMPOSTE
E TASSE

RISULTATO
PRIMA DEGLI
AMMORTA-
MENTI

RISULTATO 
NETTO

I dati sono indicati in migliaia di euro

DIFFERENZA

2020

2019

-1.524 88 -1.412 -24 -350 4 -37 0 293

39.621 221 44.228 -4.386 7359 -19 42 0 -11.721

38.097 309 42.816 -4.410 7.009 -15 6 0 -11.428

forme necessarie, che garantissero la qualità di vita e il contenimento del contagio.


