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Ricorderemo l’anno 2020: l’esplodere della emergenza pandemica, 
con la sua drammaticità, ci ha richiamato prepotentemente alla 
fragilità del nostro essere persone, alla superficialità di certi 
nostri atteggiamenti, alla esagerata sicurezza nella scienza 
e nella tecnologia, e soprattutto alla necessità di avere uno 

sguardo che sappia interpretare le vicende umane attraverso il Divino. Abbiamo voluto 
mettere le nostre risorse a disposizione di tutta La Piccola Casa, ed insieme lavorare 
per rafforzare, nella difficoltà, il nostro impegno e contribuire alla salvaguardia della 
nostra comunità e di tutte le persone che nella Piccola Casa trovano una risposta di 
speranza e di luce.
La Provvidenza ci ha sostenuto ed è venuta in nostro soccorso, traghettando la Piccola 
Casa, anche se attraverso esperienze e momenti difficili, verso lidi più tranquilli: 
l’emergenza non è finita, dobbiamo completare percorsi che, attraverso vaccinazioni, 
prevenzione, miglioramento dell’assistenza, ci consentano di riprendere appieno 
la nostra attività istituzionale, erogare assistenza sanitaria, prestando particolare 
attenzione alle fasce più fragili. Ammaestrati dall’esperienza, che non è solo costituita 
da aspetti sanitari, ma anche e soprattutto da esperienze nate da nuove relazioni 
con persone e famiglie, da condivisione di sofferenze, da lutti, ma anche da felicità al 
momento della guarigione, cercheremo di garantire sempre più una risposta completa 
ai bisogni di salute, unendo qualificazione professionale ad attenzione alle persone, 
efficienza ad umanità, innovazione a sensibilità e rispetto.
Un ringraziamento va a tutti coloro che, da semplici cittadini, hanno voluto sostenerci, 
le Istituzioni, che hanno affiancato il nostro impegno, il Padre, la Madre, il Superiore 
Generale dei Fratelli  e  le nostre Comunità Religiose, che anche con la preghiera, ci 
sono state vicine, nel percorso quotidiano della sofferenza e nell’impegno per il ritorno 
a momenti più sereni. Un ringraziamento particolare va al personale, a tutti gli operatori, 
sanitari ed amministrativi, che senza incertezze, hanno dedicato, con dedizione e 
professionalità encomiabili, il loro quotidiano impegno alla tutela ed alla salute dei 
pazienti ed al bene della Piccola Casa: 68 posti letto dedicati, quasi 140 pazienti 
ricoverati, circa 3.000 giornate di degenza sono i numeri, non i soli, che sottolineano 
l’impegno di professionisti ed operatori che sentono propria la missione del Santo.

PRESIDIO SANITARIO
“Ospedale Cottolengo”

Rappresentazione numerica
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Attività ambulatoriale
Anestesia e Terapia Antalgica, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, 
Dermatologia e Dermochirurgia, Diagnostica per immagini e Senologia Diagnostica, 
Ecografia, Endocrinologia, Gastroenterologia/Endoscopia, Ginecologia, Laboratorio 
Analisi e Istopatologia, Medicina interna, Neurologia, Odontoiatria, Oncologia, 
Otorinolaringoiatria, Ortopedia .

Dati degenze
Nell’anno 2020 sono stati effettuati 4.783 ricoveri, di cui 2.831 ricoveri in regime ordinario 
e 1.952 ricoveri in regime di day hospital, per un totale di 35.928 giornate di degenza.

0,04%

2,30%

42,94%

54,71%

Provenienza ricoveri
ASL Città di Torino

Altre ASL piemontesi

Fuori Regione

Stranieri

Età media dei ricoverati 68 anni

Descrizione sintetica strutture
L’Ospedale Cottolengo dispone di 203 posti letto autorizzati ed accreditati, di cui 146 
contrattualizzati dall’ASL Città di Torino, afferenti all’area medica e all’area chirurgica. 
Presso il Presidio vengono altresì garantite prestazioni di diagnostica ed ambulatoriali 
(Diagnostica per Immagini, Fisiokinesiterapia, Laboratorio Analisi e Istopatologia, 
Poliambulatorio).

Le persone nelle opere
13 operatori religiosi; 320 operatori sanitari e amministrativi; 85 liberi professionisti
26 dipendenti di società esterne e servizi; 10 volontari (presenza ridotta per periodo COVID)
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Rappresentazione numerica
dei servizi rivolti alle fragilità

E’ attivo presso l‘Ospedale l’ambulatorio infermieristico “Dottor Granetti”, nato per 
aiutare i più bisognosi che non hanno la possibilità di sostenere spese per curarsi.
Le cure mediche di base sono gratuite. E’ aperto sette giorni su sette ed eroga 
prestazioni infermieristiche (iniezioni, medicazioni, fasciature, rimozione di punti di 
sutura), consulenze mediche. L’attività è assicurata da personale religioso e dipendente.
Nel 2020 l’attività ha subito un rallentamento a causa della pandemia: hanno avuto 
accesso 935 persone, di cui 564 di nazionalità italiana e 371 di nazionalità diversa. Sono 
state erogate n. 2887 prestazioni, di cui 2744 iniezioni.

Ambulatorio Granetti

Nell’anno 2020 sono state erogate 252.761 prestazioni in regime ambulatoriale 
di cui 5.188 di chirurgia ambulatoriale complessa. Sono state erogate n. 30.878 
prestazioni a favore di  suore, fratelli , sacerdoti  e ospiti cottolenghini.

Dati Prestazioni ambulatoriali

2020 2020

PRESTAZIONI VALORE PRESTAZIONISCHEDA

1.252

1.198

664

3.285

7.036

22.974,50

45.365,10

12.827,00

245.823,50

235.525,40

1.308 23.783,90

16c - Odontostomatologia

16d - Neurologia

16e - Anestesia

16f - Gastroenterologia

16g - Cardiologia

16h - Dermatologia

Totale 252.761 5.957.458,60

Il progetto Doro ha inizio nel gennaio 2020 con lo scopo di dare un supporto medico ed 
infermieristico alle persone maggiorenni affette da sindrome di Down e alle loro famiglie, 
garantendo un percorso di cura multidisciplinare. L’equipe coinvolta nel progetto è 
costituita da 2 medici (religiose), 2 infermiere (una religiosa e una dipendente), un 
volontario. Al progetto collabora inoltre uno psicologo, al fine di assicurare colloqui 
di sostegno e supporto psicologico e psicoterapeutico individuale. A causa della 
pandemia SarsCov2 il servizio viene interrotto nel marzo 2020, per essere, poi, ripreso 
a settembre Durante questo arco di tempo sono state prese in carico 17 persone con 
sindrome di Down, di età compresa tra i 19 e i 60 anni.

“Progetto Doro” e corsia preferenziale di accoglienza e cura 
delle persone con disabilità:

A far data dal mese di giugno 2020 è attiva una convenzione con il Dipartimento di 
Psicologia dell’Università di Torino. Nell’ambito della Convenzione operano due 
psicologhe, oltre a tirocinanti della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica 
dell’Università di Torino. E’ assicurata attività di consulenza e supporto ai pazienti 
ricoverati o comunque a pazienti seguiti ambulatorialmente, oltreché al personale 
dipendente che ne faccia richiesta. Il servizio collabora con la Psichiatra, membro 

Supporto pisocologico

Il Presidio è inserito nella Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta ed è stato 
identificato nel 2015, dalla Regione Piemonte, come Centro Hub (Centro a elevata 
specializzazione) per la diagnosi e trattamento di alcune patologie tumorali. Presso 
l’Ospedale Cottolengo è attiva una Breast Unit che garantisce alle pazienti l’intero 
percorso: dalla fase diagnostica, alla chirurgica e oncologica.
E’ stata istituita l’Associazione Casa Breast Odv, basata prevalentemente sul 
volontariato, con l’obiettivo di fornire supporto alla paziente oncologica operata al seno, 
un sostegno psicologico, esistenziale e spirituale, e di aiuto concreto. In coerenza con i 
valori della Piccola Casa è posta al centro la persona, il valore della cura, la sua dignità 
e l’accoglienza del più debole e del sofferente.

Oncologia

Nel 2020 sono state erogate n. 1252 prestazioni odontoiatriche totali, di cui n. 284 a 
suore, fratelli , sacerdoti  e ospiti cottolenghini.

Cure odontoiatriche

L’emergenza pandemica ha causato un numero altissimo di vittime, ha determinato un 
profondo cambiamento nel nostro stile di vita,  ha pesantemente inciso sulla tenuta 
economica e finanziaria del paese, ha fortemente stressato due settori fondamentali 
per le nostre comunità, la sanità e la formazione. 

L’anno del Covid

Forniamo alcuni dati che fotografano il significato dell’impegno ed il ruolo nell’emergenza 
dell’ospedale Cottolengo, e conseguentemente di tutta la Piccola Casa, sottolineando 
come l’azione di contenimento dell’espandersi del contagio ha visto un’azione sinergica 
di tutte le realtà cottolenghine: Provvidenza, comunione di intenti, solidarietà e sensi di 
vicinanza alle persone fragili hanno rappresentato il valore aggiunto.
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07a - Oculistica 12.375 1.381.358,80

5.909

8.184

88.167,40

527.565,20

08a - Otorinolaringoiatria

09a - Oncologia

10a - Ortopedia

11a - Riabilitazione

12a - Urologia

13b - Istopatologia

14a - Diagnostica Per Immagini

13a - Laboratorio Analisi

5.330

10.60

276.048,10

356.294,10

4.593

140.52

4.822

13.897

89.835,00

472.759,40

190.673,70

832.059,10

14b - Senologia Diagnostica 21.529 782.394,20

religioso di congregazione, al fine di garantire una presa in carico integrata. Il supporto 
è stato di grande aiuto ai pazienti oncologici: si è rivelato assai efficace  ad esempio nel 
controllo dell’ansia accusata dai pazienti che stanno eseguendo cicli di chemioterapia.
Durante l’emergenza pandemica l’attività è stata comunque assicurata in remoto, 
tranne che per i pazienti degenti, nei cui confronti la consulenza è stata ovviamente in 
presenza. Nel corso del 2020 sono state prese in carico  75 richieste.

La nomina del Direttore Generale quale Commissario COVID, in data 23 febbraio 2020, 
che ha significato, anche per l’ospedale, confrontarsi con l’“emergenza pandemia”; pochi 
giorni dopo il Governo ha emanato il provvedimento nazionale che ha dato inizio, a partire 
dall’8 marzo 2020 al lockdown generalizzato. L’incarico esteso a tutta la Piccola Casa ha 
consentito la gestione unitaria della pandemia, sia dal punto di vista delle disposizioni ed 
istruzioni operative e circolari, sia dal punto di vista dell’approvvigionamento di farmaci, 
dispositivi ed esecuzione di tamponi e messa a disposizione del personale medico ed 
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infermieristico. Il 2 aprile 2020 sono stati avviati i reparti dedicati Covid, per un totale 
di 68 posti letto (di cui 4 a dedicati alla terapia semi intensiva ed 1 alla intensiva), 
messi dal Cottolengo a disposizione del sistema sanitario regionale, il che ha bloccato 
di fatto, per i mesi da aprile a maggio, ogni restante attività sanitaria, sia di ricovero, 
sia ambulatoriale, salvo i casi già citati di emergenza, oncologia, salvavita, anche 
questi tuttavia con restrizioni dettate dal contagio e dalle modificazioni introdotte dai 
percorsi interni e dalle modalità di accoglienza. 
Con la ripresa della pandemia, il 16 novembre 2020 sono stati nuovamente attivati 
21 posti letto covid 19 a bassa intensità di cura (che saranno operativi sino al 15 
giugno 2021). Queste scadenze hanno segnato il successivo percorso di attività 
dell’Ospedale nel corso del 2020, condizionando tutta l’attività. 
La “trasformazione” dell’ospedale che ha immediatamente determinato procedure 
di contenimento del contagio ed isolamento dei pazienti e la messa a disposizione 
della Piccola Casa di alcuni servizi quali il Laboratorio Analisi, ha inciso pesantemente 
sull’attività, sull’accessibilità, sui percorsi interni, sull’utilizzo ed allocazione 
personale,sulla funzionalità dei servizi e quindi sui costi del Presidio. A fronte di una 
significativa riduzione di attività, abbiamo dovuto registrare  un importante incremento 
dei costi legati all’attivazione posti COVID. 
Riferito alla prima ondata, l’ospedale Cottolengo ha dovuto affrontare impegni di spesa, 
calcolati al momento per difetto, in quanto non tengono presenti altri costi di adeguamento 
strutturale, ammontanti a circa 400.000,00 euro; le  voci più significative sono:  
Personale 140.000 euro: si è provveduto ad assumere personale sanitario, 
prevalentemente infermieri ed anestesisti al fine di garantire i nuovi servizi e sopperire 
alle carenze dovute alle assenze del personale.
Dispositivi medici: 47.500 euro Si è costantemente proceduto alla consegna di 
dispositivi di protezione, garantendo adeguate forniture, idonea formazione ed 
informazione.
Farmaci: 30.000 euro
Adeguamenti strutturali, arredi e attrezzature per la Terapia semi intensiva e intensiva, 
sanificazione e pulizie: 180.000 euro

Al momento dell’organizzazione dell’area Covid, fine Marzo 2020, si è resa necessaria 
la formazione del personale assegnato. L’Uopri CIO ha svolto incontri per poter 
formare medici, infermieri e OSS sui seguenti argomenti:
• Organizzazione dei percorsi ospedalieri 
• Utilizzo dei DPI in area Covid e no Covid
• Procedura di vestizione e svestizione 
Sono stati formati circa 35 operatori sanitari.
In autunno, inoltre, l’Uopri CIO ha organizzato incontri di formazione per approfondire 
la Procedura ospedaliera relativa alle Precauzioni ed isolamento dei pazienti con 
sospetto di infezioni/malattie infettive contagiose,  con l’obiettivo di aumentare 
competenze e conoscenze in merito a precauzioni standard e aggiuntive al fine di 
mantenere l’attenzione costante non solo nei confronti dell’infezione da SarsCoV2, 
ma anche nei confronti di tutti i germi multi resistenti.
Gli incontri sono stati svolti in Aula Magna. Sono stati formati 73 operatori sanitari.

NUMERO DIMESSI % SUI RICOVERI TOTALI

SPECIALITÀ NUMERO DIMESSI % SUI RICOVERI TOTALI

Chirurgia generale 516 15

Chirurgia senologica 675 20

Oculistica 189 6

Ortopedia 847 25

Urologia 817 24

Dermochirurgia 126 4

Chirurgia Vascolare 38 1

Anestesia e accessi vascolari 216 6

Totale 3424 100

SPECIALITÀ NUMERO DIMESSI % SUI RICOVERI TOTALI

Medicina 622 46

Lungodegenza 150 11

Covid 135 10

Oncologia 246 18

Riabilitazione 206 15

Totale 1.359 100

Area Medica

Descrizione attività 2020

Area Chirurgica


