
 I posti letto in RSA sono 200 di cui 60 in un nucleo pro-

tetto per persone con disturbi del comportamento; la 

retta alberghiera giornaliera varia a seconda della tipolo-

gia di nucleo; 

 La RSA del PCDO è privata, accreditata e ha un contratto 

con ATS città metropolitana- Regione Lombardia. Suddi-

visa in quattro unità abitative , offre posti letto principal-

mente in camere doppie con bagno privato; 

 Ogni camera è dotata di aria condizionata, installazione 

tv, telefono ed è possibile personalizzarla, rispettando le 

normative vigenti in tema di sicurezza.  Il servizio di 

cucina  è interno all’Istituto; 

 L’assistenza sanitaria ed infermieristica è garantita 24 h e 

l’obiettivo principale del ricovero è garantire una presa in 

carico in lungo degenza di tipo assistenziale;  le visite da 

parte di familiari ed esterni, sono  concesse tutti i giorni, 

rispettando gli orari dell’igiene, alzata e pasti. 

 L’Istituto dispone di un servizio ambulatoriale di fisiote-

rapia e di piscina terapeutica. 

 

Piccolo Cottolengo di Don Orione milanese 

 

Viale Caterina da Forlì 19, 20146 

Milano 

 

Tel: 02/4294 1 

 

 

  Il centralino è aperto tutti i giorni, dalle ore 7 

alle ore 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 del servizio sociale si trova al Primo   

Piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSA 

Residenza sanitaria 
assistenziale 

 

PICCOLO COTTOLENGO 

 DI DON ORIONE 

 

MILANO 
 

 

 

TARIFFE 

Anno 2018 

Camera 

singola 

Camera 

doppia 

Camera 

tripla 

Nucleo 

ordinario 
83,50 euro 

74,50 

euro 

73,50 

euro 

Nucleo 

protetto 
 

77,50 

euro 
76,50 



 

La realtà del Piccolo Cottolengo 

Il Piccolo Cottolengo di Don Orione, rappresenta una 

realtà storica per la città di Milano. Ha avuto inizio 

nel 1933, quando il fondatore San Luigi Orione ha 

aperto le porte alle prime persone anziane, sole e con 

disabilità differenziandosi poi nelle diverse unità di 

offerta in ottemperanza alle nuove normative, tra-

sformandosi nelle attuali: RSA per lungodegenza di 

persone anziane, RSD per persone con disabilità, CSS 

per adulti in difficoltà e Riabilitazione ambulatoriale 

e in degenza. 

L’R.S.A. del PCDO 

La residenza sanitaria assistenziale è una struttura 

residenziale, che fornisce supporto per tutte quelle 

situazioni in cui per la persona fragile anziana, la 

cura al domicilio non è più sostenibile. 

Come affermava il nostro Santo fondatore Luigi Orio-

ne, “Fare del bene sempre, del bene a tutti, del male 

mai, a nessuno”, racchiude la modalità operativa del 

carisma orionino che si vuole mantenere all’interno 

della realtà: assistere la persona con la presenza nella 

pratica del lavoro quotidiano con i nostri ospiti, acco-

gliendo i loro bisogni e 

aspettative. 

 

 

SERVIZI 

Gli ambienti e gli spazi sono stati ristrutturati nel 

tempo, mantenendo lo stile architettonico degli 

anni 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. 

Non mancano ovviamente i luoghi di culto e l’assi-

stenza religiosa da parte della Congregazione orio-

nina e i momenti di festa e di stimolazione cognitiva 

per i nostri ospiti. La messa viene celebrata quoti-

dianamente nelle due cappelle dell’Istituto. 

L’RSA è accreditata con la regione Lombardia e per 

ciascun nuovo ospite viene stilato e programmato 

un Piano Assistenziale Individualizzato, uno spazio 

di discussione in cui le figure professionali previste 

condividono il profilo dell’ospite e gli obiettivi del 

suo progetto di vita. 

 

COME ACCEDERVI     

 

Possono chiedere informazioni o presenta-

re domanda di accoglienza solo persone 

residenti in Lombardia, fissando un appunta-

mento presso l’ufficio servizio sociale, ai se-

guenti contatti:  

-Tel: 02/4294406 

-Mail: serviziosociale@donorionemilano.it 

Orari di apertura al pubblico 

MATTINA: lun-mart-merc: 9/12 ( o r e 

10/11.30 per visita reparti) 

POMERIGGIO: merc-giov-: 14/16.30 (ore 

15/16.30 per visita reparti) 

 La documentazione di presentazione della 

domanda si può ritirare personalmente, 

scaricare dal sito www.donorione-

milano.it oppure richiedere via mail.  

 Sul sito www.ats-milano.it è possibile sca-

ricare solo la domanda e la scheda sanita-

ria di ingresso unificata per ATS città me-

tropolitana. 

 Per presentare la domanda di in-

gresso è indispensabile fissare appunta-

mento ed essere in possesso di tutta la 

documentazione. 


