

Con la DGR n. 3383 del 10/04/2015 in Regione Lombardia
si è definita l’ unità d’offerta socio sanitaria residenziale
“Cure Intermedie”, che ricomprende le ex strutture di assi-

Piccolo Cottolengo di Don Orione milanese
Viale Caterina da Forlì 19, 20146
Milano

stenza Post- Acuta e le ex Riabilitazioni socio-sanitarie,
generale e geriatrica, di mantenimento, come il Piccolo

Tel: 02/4294 1

Cottolengo di Don Orione; infatti, la nostra struttura rientra
nel circuito del Centro Servizi Milanesi (CSM), il quale ha
sede a Niguarda, centro di raccolta e invio delle domande

Il centralino è aperto tutti i giorni, dalle ore 7
alle ore 21.

provenienti dalle strutture ospedaliere pubbliche del territorio milanese;



Il sistema di Cure Intermedie è rivolto a persone adulte,
residenti in Regione Lombardia e iscritte al SSR, in condizione di stabilità clinica che, a seguito di un episodio di
acuzie o di riacutizzazione, hanno necessità di completare
l’iter di cura per raggiungere il miglior stato di salute, per

RIABILITAZIONE IN

un possibile rientro autono-

CURE INTERMEDIE

mo o assistito al domicilio;



I posti letto accreditati presso
il nostro Istituto sono 24 ,

PICCOLO COTTOLENGO

distribuiti su un unico piano,
in camere principalmente
doppie; il reparto è stato
ristrutturato nel 2013, vanta
di una palestra dedicata, una
sala da pranzo e tv;



Sono presenti figure socio sanitarie quali un medico di
riferimento, un coordinatore infermieristico di reparto,
infermieri, fisioterapisti, operatori socio assistenziali e
ausiliari.

Siamo in Viale Caterina da Forlì 19, raggiungibili
con metro rossa linea 1 fermata Bande Nere o
Gambara o con la linea di superficie 67 /58.
L’ufficio accettazione e segreteria della fisioterapia si trova
al piano terra del padiglione B, lato destra
dall’entrata principale.

DI DON ORIONE
MILANO

COME ACCEDERVI

La realtà del Piccolo Cottolengo

DOCUMENTAZIONE

Possono chiedere informazioni circa il percorso di presa in carico di “cure intermedie”
solo persone residenti in Lombardia, ai seguenti
contatti:

In base alla provenienza della richiesta, i
percorsi di accettazione sono differenti:

-Tel: 02/4294450

-dal territorio/domicilio: per accedere alla

-Fax: 02/4294495

Il PCDO rappresenta una realtà storica milanese, che accoglie persone anziane, con disabilità,
fragilità sociale e per chi necessita di un percorso di cura riabilitativa.

nostra struttura è indispensabile effettuare

-Mail: cureintermedie@donorionemilano.it

Nel 1977 si sono aperte le porte del centro di
riabilitazione, ricevendo l’autorizzazione ministeriale per garantire trattamenti a utenti del
territorio.

VALUTAZIONE PER RICOVERO IN UNITÀ

Ad oggi, la realtà riabilitativa è cresciuta, grazie
al personale amministrativo, di coordinamento
infermieristico e fisioterapico, garantendo una
dimensione familiare grazie al ristretto numero
di pazienti all’interno del reparto.
Gli ambienti e gli spazi sono stati ristrutturati
nel tempo, mantenendo lo stile architettonico
degli anni trenta di edificazione del Cottolengo
adattandoli agli standard strutturali moderni,
come da normativa di accreditamento.
L’Istituto offre delle aree polivalenti, un bar
aperto al pubblico, locali per le attività occupazionali e una nuova area verde priva di barriere
architettoniche, oltre ovviamente ai luoghi di
culto e di assistenza religiosa per chi lo desidera, da parte della Congregazione orionina.

una visita presso il nostro centro, vedi modulo
“proposta di ricovero dal territorio”, ed essere
in possesso della SCHEDA UNICA DI INVIO E
DI CURE INTERMEDIE;

Orari di apertura al pubblico dell’accettazione:
MATTINA: dal lun al ven: h 9/12.00
POMERIGGIO: dal lun al giov-: h 14/15

-dalle strutture ospedaliere o di riabilitazione specialistica: inviare la SCHEDA



La documentazione di presentazione della
domanda si può ritirare personalmente,
scaricare dal sito www.donorionemilano.it
oppure richiedendola via mail;



Sul sito www.ats-milano.it è possibile scaricare solo la scheda unica cure intermerdie;

UNICA DI INVIO E VALUTAZIONE PER RICOVERO IN UNITÀ DI CURE INTERMEDIE,
più l’impegnativa di richiesta di ricovero in
cure intermedie.

