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“Amis, ve raccomandi la mia baracca”: è il
pressante invito rivolto agli amici, pochi
giorni prima della morte, da don Carlo
Gnocchi (1902-1956), ideatore e artefice
della Fondazione che oggi porta il suo nome,
solennemente beatificato il 25 ottobre 2009
nella storica piazza del Duomo di Milano,
con una grande partecipazione di popolo. Il
preoccupato e nel contempo fiducioso messaggio è un
rimando accorato alla dimensione calorosa delle
relazioni umane, un appello all’intelligente e rinno-
vata collaborazione di tutti alla definizione dei con-
fini di una convinta identità, destinato a tracciare il
perimetro di una motivata appartenenza alla “fami-
glia” della Fondazione, candidata a moltiplicarsi e a
radicarsi sempre più nella coscienza degli operatori,
in un servizio sanitario-riabilitativo, socio-assisten-
ziale e socio-educativo qualitativamente rinnovato
per rispondere ai bisogni dei più fragili.
La valorizzazione del patrimonio ideale e operativo
consegnatoci da don Carlo - nella linea della conti-
nuità del suo pensiero antropologico, della riflessione
teologico-pedagogica e dell’azione clinico-riabilitati-
va - è ancora oggi fonte dell’esistere e ragione dell’a-
gire della Fondazione. 
La fedeltà dell’Opera all’originario mandato del
fondatore è testimoniata da oltre sessant’anni di vita

difficile e generosa e certificata da una mol-
teplice e diversificata attività, capace di
adattarsi dinamicamente ai tempi ed effica-
cemente ai bisogni mutevoli della domanda
di salute degli uomini.
Nella pluralità dei suoi Centri, la
Fondazione svolge attività di cura, assisten-
za, riabilitazione, ricerca scientifica e tec-

nologica, formazione e sviluppo, solidarietà interna-
zionale a favore delle persone colpite da eventi inva-
lidanti, congeniti o acquisiti, operando affinchè le sue
strutture siano luoghi di calda umanità, di fraterna
prossimità, di un appassionato “prendersi cura” di
ogni persona malata, sforzandosi di dare un’adegua-
ta risposta medico-scientifica ai bisogni della persona
fragile, disabile, dall’esordio all’epilogo della vita.

Oggi la Fondazione Don Gnocchi eroga le proprie
prestazioni in regime di accreditamento con il
Servizio Sanitario Nazionale e Regionale ed opera in
28 Centri raggruppati in 9 Presidi diffusi in nove
regioni d’Italia e in oltre 30 ambulatori territoriali,
con più di cinquemila operatori tra personale dipen-
dente e collaboratori professionali. Dispone comples-
sivamente di 3.602 posti-letto di degenza piena e day
hospital, con circa diecimila persone curate o assisti-
te in media ogni giorno. Da oltre un decennio ha
esteso il proprio campo di intervento oltre i confini
nazionali, realizzando progetti di solidarietà in
diversi Paesi del mondo.
L’attività sanitaria non esaurisce però la “mission”
della Fondazione, che si sente chiamata - a partire
dalle intuizioni profetiche del suo fondatore - alla
promozione di una “nuova” cultura di attenzione ai
bisogni dell’uomo, nel segno dell’alleanza con aggre-
gazioni private e in collaborazione con le strutture
pubbliche. 
Né mancherà il suo costante e rigoroso impegno nel-
l’orizzonte della promozione e tutela dei diritti di cit-
tadinanza - tra cui il diritto alla salute e dunque alla
riabilitazione e all’assistenza - perchè questa “Carta
dei Servizi” sia sempre più specchio e riflesso del suo
operare quotidiano.

Mons. Angelo Bazzari
Presidente della Fondazione Don Carlo Gnocchi 

Ambulatori di Sesto S. Giovanni (MI)
e Cologno Monzese (MI)

Presidi e Centri
della Fondazione
Don Gnocchi in Italia
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Gentile signora, egregio signore,

questa Carta dei Servizi rappresenta la volontà di stringere un vero e
proprio patto con i destinatari delle nostre attività e con le loro fami-
glie, che esortiamo ad esprimere un giudizio sincero tra i valori dichia-
rati e la realtà quotidiana: ogni osservazione, ogni suggerimento, ogni
reclamo ci aiuterà ad essere coerenti e a migliorare le nostre presta-
zioni.

Speriamo che questa Carta dei Servizi possa essere d’aiuto a quanti si
rivolgono a noi, nella speranza di offrire prestazioni in grado di con-
tribuire a risolvere, per quanto possibile, i bisogni di cui ciascuno è
portatore.
Ci auguriamo infine che queste pagine la aiutino a conoscere sempre
più l’Opera fondata dal Beato don Carlo Gnocchi, avviando un rap-
porto di reciproca stima e soddisfazione.

Roberto Costantini
Direttore

Principi fondamentali

Nel territorio della ATS Milano (ex ASL Milano), il Centro “S. Maria Nascente” della Fondazione
Don Gnocchi” (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - IRCCS) gestisce da circa tren-
t’anni un Servizio di Riabilitazione territoriale con un ambulatorio principale a Sesto San Giovanni e
una  struttura sussidiaria a Cologno Monzese. La funzione del Servizio è quella di rispondere ai biso-
gni, segnalati da Comuni e/o associazioni locali, di prestazioni riabilitative proprie dell’IRCCS,
offrendole con un elevato standard qualitativo ai cittadini del territorio in prossimità della loro abita-
zione.

Tutte le attività  del Servizio di Riabilitazione territoriale, già svolte in regime di convenzione con il
Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 26 della L. n° 833/78, vengono svolte in base al contratto
stipulato con la ASL di competenza in regime di accreditamento come da DGR Regione Lombardia n°
VIII/3926 del 27/12/2006, successivamente rimodulate con DGR Regione Lombardia n° VIII/09572
dell’11/6/2009.

I volumi di attività autorizzati ed accreditati sono 18500 per l'attività ambulatoriale e 3444 per quella
domiciliare.

La dislocazione territoriale del Servizio favorisce un accesso agevolato della popolazione dei Comuni
siti a nord-est di Milano, ma è indifferentemente utilizzabile da tutti gli assistiti del Servizio Sanitario
Nazionale, in forma diretta se residenti in Lombardia, previa autorizzazione delle rispettive ASL di
competenza se residenti in altre regioni, e da tutti a pagamento.

Struttura organizzativa

Direttore: dott. Roberto Costantini
Vice Direttore: dott.ssa Maria Grazia Burinato
Direttore Sanitario: dott. Francesco Della Croce
Responsabile medico Servizio Riabilitazione Territoriale: dott.ssa Elena Corbella
Responsabile Area Riabilitativa: coord. fisioterapista Natalina Aparo

“Terapia dell’anima e del corpo, del lavoro e del gioco, dell’individuo e
dell’ambiente: psicoterapia, fisioterapia, il tutto armonicamente con-
vergente alla rieducazione della personalità vulnerata. Medici, fisiotera-
pisti, maestri, capi d’arte ed educatori, concordemente uniti nella prodi-
giosa impresa di ricostruire quello che l’uomo o la natura hanno distrut-
to, o almeno, quando questo è impossibile, di compensare con la mag-
gior validità nei campi inesauribili dello spirito quello che è irreparabil-
mente perduto nei piani limitati e inferiori della materia”.

Don Carlo Gnocchi
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L’attività riabilitativa degli ambulatori è indirizzata:

• alla cura delle patologie evolutive del rachide in età giovanile e ado-
lescenziale;

• al trattamento di menomazioni con perdita di funzionalità tempo-
ranea; 

• ai soggetti di tutte le età, con disabilità permanente o patologie cro-
niche sostenibili per trattamenti riabilitativi ripetibili nel tempo. 

Un Servizio di Riabilitazione domiciliare copre il territorio circo-
stante alle diverse sedi ambulatoriali.

Figure professionali 

L’organico del Servizio di Riabilitazione territoriale prevede le seguen-
ti figure professionali, impegnate in funzione del progetto e programma
riabilitativo individuale:
• medici specialisti in terapia fisica e riabilitazione
• medici specialisti in  ortopedia e traumatologia
• fisioterapisti
• logopedista
• terapista occupazionale.

Ambulatorio di Sesto San Giovanni

È la sede principale del Servizio di Riabilitazione territoriale afferente all’ASL di Milano.
L’ambulatorio è situato in via  Carlo Marx 111.  
È aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18.

La segreteria è attiva nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 15. 
Telefono: 02/2626.3609 - Fax: 02/2622.4673

L’attività si svolge su appuntamento ed è articolata in:

• visite fisiatriche
• visite ortopediche per le patologie del rachide in età  evolutiva
• riabilitazione neuromotoria individuale
• riabilitazione logopedica individuale
• terapia occupazionale individuale
• riabilitazione neuromotoria di gruppo.

Ambulatorio di Cologno Monzese

È la sede sussidiaria del Servizio di Riabilitazione Territoriale afferente all’ASL di Milano. 
L’ambulatorio è situato in via Arosio 2. 
È aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18.

La segreteria è attiva nei giorni di mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 12.
Telefono: 02/2533.035

L’attività si svolge su appuntamento ed è articolata in:

• visite fisiatriche 
• riabilitazione neuromotoria individuale
• riabilitazione neuromotoria di gruppo.

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE
TERRITORIALELe attività
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Le attività

Prestazioni erogate

• Visite specialistiche
• Riabilitazione ambulatoriale individuale
• Riabilitazione ambulatoriale di piccolo gruppo
• Riabilitazione domiciliare.

Norme e modalità di accettazione

La prenotazione può essere fatta sia recandosi nelle sedi ambulatoriali,
sia telefonicamente negli orari di segreteria. 
In fase di prenotazione viene comunicato il ticket dovuto per la visita
specialistica, da pagare mediante bollettino postale (il paziente deve riti-
rarlo presso l’ambulatorio prima della visita stessa), o mediante assegno
bancario, bonifico o bancomat e carta di credito presso la sede di Sesto
San Giovanni, il giorno stesso della visita.

La documentazione da portare alla visita è la seguente:

• impegnativa del medico di medicina generale o del pediatra di libera
scelta per “visita specialistica fisiatrica”, o “visita specialistica ortope-
dica” per presa in carico in IDR e relativa diagnosi;
• codice fiscale;
• tessera SISS o tessera sanitaria regionale;
• carta d’identità;
• tessera di esenzione dal ticket (se pertinente);
• ricevuta di pagamento del ticket.
Se il medico della struttura conferma l’appropriatezza della presa in
carico per i trattamenti riabilitativi, viene emessa direttamente un’impe-
gnativa su Ricettario Unico Regionale con prescrizione del Progetto
Riabilitativo Individuale (PRI) che definisce gli obiettivi e la durata
della presa in carico. Una volta preso in carico, l’utente verrà inserito
nella lista d’attesa per i trattamenti riabilitativi; verrà successivamente

contattato dal terapista per concordare l’orario e i giorni di trattamento, in base al Progetto Riabilitativo
Individuale. Se necessario l’utente provvederà a pagare il ticket per le prestazioni riabilitative prescritte
secondo le modalità già descritte.

Gli interventi di riabilitazione domiciliare sono indirizzati alle persone con assolute difficoltà alla deam-
bulazione o al trasporto, in conseguenza alle seguenti condizioni speciali:

• condizioni cliniche che controindichino il trasporto
• indisponibilità di mezzo di trasporto
• indisponibilità di supporto familiare o assistenziale.

Le visite domiciliari sono programmate dal coordinatore dell’ambulatorio che successivamente assegna il
terapista al paziente a domicilio. Il terapista individuato concorda con il paziente o il familiare l’orario di
trattamento. Si precisa che, per il trattamento domiciliare,  la durata della seduta è di 45 minuti. 

Il pagamento del ticket sia per le visite che per i trattamenti riabilitativi è dovuto solo per le prestazioni
ambulatoriali in pazienti maggiorenni non esenti, come previsto dalla delibera Regione Lombardia n°
VII/4438 del 28/3/2007.

Lista  d’attesa

Il criterio di gestione delle liste di attesa dei Servizi di Riabilitazione è rigorosamente cronologico, sia per
le visite sia per i trattamenti riabilitativi.

Le uniche eccezioni ammesse sono per:
• dimissione da strutture di degenza da non più di un mese;
• evento acuto non posteriore ad un mese;
• specificazione di urgenza sull’impegnativa di richiesta del medico di medicina generale o pediatra di libe-
ra scelta;
• indicazione dello specialista della struttura che valuta il paziente e stende il Piano Riabilitativo
Individuale (PRI).

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE
TERRITORIALE
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Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

La struttura garantisce a tutti gli assistiti che usufruiscono di prestazioni riabilitative la diffusione di
semplici informazioni sulle prestazioni erogate, sulle procedure di prenotazione, sulla sede e gli orari
delle visite e altre prestazioni. 
La funzione di pubbliche relazioni (URP) per reclami, segnalazioni e suggerimenti è attiva ogni lune-
dì e giovedì, dalle ore 11 alle 13, presso la segreteria dell’ambulatorio di Sesto San Giovanni.

Privacy

Negli ambulatori viene prestata attenzione al diritto del cittadino alla protezione dei dati personali e
sensibili, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Tirocinanti in formazione professionale

Negli ambulatori è prevista la presenza di studenti e tirocinanti frequentanti corsi di laurea
dell’Università degli Studi di Milano e Scuole di Formazione professionale, secondo quanto previsto
da apposite convenzioni.

Prevenzione incendi

Il Centro rispetta tutte le norme di prevenzione degli incendi. In ogni ambulatorio è esposto il piano
di evacuazione in caso di emergenza. È inoltre disponibile ulteriore documentazione informativa sulle
norme di sicurezza, da richiedere alresponsabile della sicurezza.

Fumo

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 4 della Legge n° 584 dell’11.11.1975, è vietato fumare in ogni ambien-
te degli ambulatori.

Segnaletica interna

In ogni ambulatorio sono disponibili bacheche con indicazioni delle prestazioni erogate, tempi e luo-
ghi di erogazione, tariffe e tempi di attesa.

Attività a pagamento

È possibile accedere a pagamento alle seguenti prestazioni:
• visite specialistiche fisiatriche o ortopediche, anche senza prescrizione
medica;
• certificazioni dello stato funzionale, anche senza prescrizione
medica;
• trattamenti di riabilitazione neuromotoria o ortopedica, previa pre-
scrizione di medico specialista:
• trattamenti di riabilitazione logopedica, previa prescrizione di medico
specialista o ortopedica, previa prescrizione di medico specialista;
• trattamenti di terapia occupazionale, previa prescrizione di medico
specialista.

Per maggiori informazioni sulle attività svolte a pagamento è possibile
rivolgersi, anche  telefonicamente,  alla segreteria medica presso l’am-
bulatorio di Sesto San Giovanni. 
Nelle segreterie degli ambulatori sono disponibile le tariffe dei tratta-
menti a pagamento. 

Le attività SERVIZIO DI RIABILITAZIONE
TERRITORIALEInformazioni utili
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Doveri di imparzialità e di disponibilità

I dipendenti operano con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie
decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né concorro-
no a determinare, situazioni di privilegio.
Assumono atteggiamenti di attenzione e di disponibilità verso ogni persona sofferente.

Divieto di accettare doni o altre utilità

Ai dipendenti è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, doni od altre
utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati dall’attività della Fondazione, ad eccezione dei regali
d’uso di modico valore.
Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volontà, riceve doni o altre utilità di non modico valore,
comunica tempestivamente e per iscritto la circostanza al responsabile dell’ufficio, provvedendo, nel
contempo, alla restituzione di essi per il tramite dei competenti uffici della Fondazione.

Obbligo di riservatezza

I dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d’ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riser-
vatezza inerente alla qualità di pubblico ufficiale propria dei dipendenti della Fondazione nell’eserci-
zio delle loro funzioni.
In particolare, fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, sono tenuti a non fornire informazioni
in merito ad attività della Fondazione, ai dati aziendali e alle condizioni generali degli assistiti.

Informazioni utili

Codice Etico-Comportamentale

La Fondazione Don Gnocchi si è dotata di un Codice Etico-
Comportamentale conforme a quanto prescritto dal D.lgs. n° 231 del
2001, la cui versione integrale è consultabile presso l’Ufficio
Relazioni col Pubblico.
Qui di seguito si riportano testualmente, per comodità, le parti di più
diretto interesse per gli utenti.

Principi generali

La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, interamente
rispetta le leggi comunitarie, nazionali, regionali e non intende intrat-
tenere rapporti con chi non è allineato su tale principio, anche laddo-
ve condotte diverse potessero arrecare benefici e vantaggi.
Accanto al principio di legalità, e anche in carenza di indirizzi ideali
propri della Fondazione, l'attività della Fondazione stessa si ispira ai
seguenti principi:
• centralità della persona
• trasparenza e correttezza
• efficacia, efficienza ed economicità
• riservatezza.

Comportamento nella vita sociale

I dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria
posizione che possa far conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE
TERRITORIALE
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I diritti dell’assistito

Rispetto della dignità umana

Il paziente ha diritto di essere curato e assistito con premura e attenzione e nel rispetto delle proprie
convinzioni religiose e filosofiche. Il paziente con oltre 65 anni d’età ha diritto alla presenza continua
di un familiare e il bambino ha diritto alla presenza continua di un genitore, che deve poter usufruire
delle dotazioni, igieniche e di conforto, degli ambulatori.

Informazione e consenso sui trattamenti sanitari

Il paziente ha diritto di ricevere informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi della
malattia, alle terapie proposte, alla prognosi, nonchè alla possibilità di indagini e trattamenti alternati-
vi, anche se eseguiti in altre strutture. In particolare, salvo i casi di urgenza nei quali il ritardo possa
comportare pericolo per la salute, il paziente ha diritto di ricevere le notizie che gli permettano di
esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a terapie o interventi. Le
informazioni debbono contenere anche possibili rischi o disagi conseguenti al trattamento proposto.
Il paziente ha diritto, inoltre, ad identificare immediatamente le persone che lo hanno in cura. A tale
proposito, tutto il personale degli ambulatori deve avere ben visibile il nome e la qualifica.

Riservatezza

Il paziente ha diritto al rispetto della riservatezza. La conoscenza dello stato di salute del paziente è
riservata al personale sanitario, che è tenuto al segreto professionale. Il personale sanitario assicura la
propria disponibilità al colloquio con i familiari del paziente in fasce orarie prestabilite e rese note.

Accesso agli atti

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso, ex L. 241/1990 e LR 1/2012, l’as-
sistito ha diritto di accedere alla propria documentazione clinica. Per ottenere il rilascio di copia della
propria documentazione clinica, il familiare o il tutore/amministratore di sostegno può rivolgersi al
coordinatore della struttura. I tempi di consegna della copia della documentazione richiesta sono di
30 giorni lavorativi.

Reclami

Il cittadino ha il diritto di proporre reclami ed essere sollecitamente informato sull’esito degli stessi.

Tutte le strutture e gli operatori della Fondazione Don Gnocchi, ai
diversi livelli, sono impegnati a promuovere il miglioramento conti-
nuo della qualità dei servizi prestati, al fine di soddisfare i bisogni sia
espressi che impliciti degli utenti e garantire elevati livelli di efficacia
riabilitativa ed efficienza funzionale.

Obiettivi per il miglioramento della qualità

• Soddisfare le esigenze complessive degli utenti coerentemente ai
principi, alla missione e alle politiche generali della Fondazione;
• migliorare il livello di qualità dei servizi prestati mirando ad otte-
nere la massima soddisfazione degli utenti insieme a livelli elevati di
efficienza gestionale ed organizzativa;
• verificare costantemente la coerenza dell’attività riabilitativa al pro-
getto di struttura e ai principi di efficacia, efficienza ed appropria-
tezza;
• curare il costante aggiornamento professionale di tutti gli operato-
ri, sia medici che paramedici e amministrativi, per migliorare le loro
capacità tecniche, le loro conoscenze e competenze professionali;
• curare l’efficienza e la sicurezza delle apparecchiature elettromedi-
cali, ponendo attenzione alla loro manutenzione e agli aggiorna-
menti tecnici presenti sul mercato;
• curare gli aspetti di prevenzione dei rischi lavorativi per la salute e
sicurezza antincendio, sia per gli operatori che per gli ospiti;
• curare l’informatizzazione continua per migliorare l’efficienza gestio-
nale e garantire il rispetto della sicurezza dei dati del paziente.

Customer satisfaction

La struttura si impegna a verificare costantemente la qualità percepi-
ta dall’utente rispetto al servizio erogato attraverso la compilazione
di un questionario di customer satisfaction.  
Il questionario, anonimo, va compilato in modo completo ed imbu-
cato nelle apposite cassette o consegnato in busta chiusa agli operato-
ri dell’ambulatorio.  
I risultati e l’analisi dei dati emersi vengono affissi in ogni reparto/ser-
vizio con cadenza annuale. 

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE
TERRITORIALEImpegni per la Qualità Diritti e doveri 

degli assistiti
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I doveri dell’assistito

Responsabilità e collaborazione

Il paziente è invitato ad avere un comportamento responsabile in
ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri
assistiti, con la volontà di collaborare con il personale medico e tec-
nico, evitando qualsiasi comportamento che possa creare situazioni
di disturbo o disagio agli altri. Il paziente deve fornire informazioni
complete e precise sulla sua salute. 

Informazione

Il paziente ha il dovere di informare tempestivamente i sanitari sulla
propria intenzione di rinunciare a cure e prestazioni programmate, o
in caso di ricovero ospedaliero, perché possano essere evitati sprechi
di tempo e di risorse.

Si informa che la comunicazione dell’assenza ad una seduta deve esse-
re presentata alla Segreteria con almeno 24 ore di anticipo sull’orario
della stessa, per consentirne il recupero; in caso contrario l’assistito
perde il diritto alla prestazione. Le assenze superiori alle 5 settimane
comportano la dimissione dal Servizio. Assenze inferiori devono
essere comunicate con almeno 10 giorni di anticipo, al fine di poter
recuperare le sedute.

Rispetto del personale e dei beni materiali

Il paziente ha il dovere di rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli
arredi che si trovano all’interno degli ambulatori. 
Si raccomanda il rispetto degli orari concordati sia per le visite che
per i trattamenti. Al proposito si evidenzia che l’eventuale ritardo
comporta l’abbreviazione della seduta terapeutica.
L’assistito deve attendersi dal personale e ricambiare un comporta-
mento rispettoso; a tal fine è anche invitato a presentarsi in abbiglia-
mento idoneo alla tipologia di trattamento da eseguire.

Diritti e doveri 
degli assistiti

«Altri potrà servirli meglio
chi’io non abbia saputo
e potuto fare;
nessun altro, forse,
amarli più ch’io non abbia fatto»

Don Carlo Gnocchi
(dal testamento)

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE
TERRITORIALE
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Come raggiungerci
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Ambulatorio di Sesto San Giovanni - via Carlo Marx 111

• mezzi pubblici di trasporto:
- Linea d’autobus n° 53 (staz. MM1 di Sesto-Marelli - Staz. FS Lambrate), fermata in via Marx 495
- Linea d’autobis Circolare Interna n° 700 di Sesto San Giovanni
• autoveicoli:
- Tangenziale Est: uscita per Cologno Sud
- Tangenziale Nord: uscita per Sesto San Giovanni - 1° maggio
- Autostrada A4: uscita per Cinisello Balsamo, seguendo le indicazioni per Sesto San Giovanni

Ambulatorio di Cologno Monzese - via Arosio 2

• mezzi pubblici di trasporto:
- Linea MM2, fermata Cologno Centro, più Autobus n° 702
• autoveicoli:
- dal centrale corso Roma per via Negrinelli o dalla Tangenziale Est, uscita per Cologno Nord

In via Arosio, in prossimità della sede dell’ambulatorio, è disponibile un parcheggio incostudito

La Fondazione Don Gnocchi in Italia
Istituita nel secondo dopoguerra dal beato don Carlo Gnocchi per assicurare cura,
riabilitazione e integrazione sociale ai mutilatini, la Fondazione ha progressivamente
ampliato nel tempo il proprio raggio d’azione. Oggi continua ad occuparsi di bambi-
ni e ragazzi portatori di handicap, affetti da complesse patologie acquisite e congeni-
te; di pazienti di ogni età che necessitano di riabilitazione neuromotoria e cardiore-
spiratoria; di persone con sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, morbo di
Parkinson, malattia di Alzheimer o altre patologie invalidanti; di anziani non auto-
sufficienti, malati oncologici terminali, pazienti in stato vegetativo prolungato.
Intensa, oltre a quella sanitario-riabilitativa, socio-assistenziale e socio-educativa, è
l’attività di ricerca scientifica e di formazione ai più diversi livelli. È riconosciuta
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs), segnatamente per i Centri
di Milano e Firenze. In veste di Organizzazione Non Governativa (Ong), la
Fondazione promuove e realizza progetti a favore dei Paesi in via di sviluppo.

PRESIDIO NORD 1

IRCCS S. Maria Nascente
Via Capecelatro, 66
Milano - tel. 02.403081  

Istituto Palazzolo-Don Gnocchi
Via Don L. Palazzolo, 21
Milano - tel. 02.39701

Centro Peppino Vismara
Via dei Missaglia, 117
Milano - tel. 02.89.38.91

Centro Multiservizi
Via Galileo Ferraris, 30
Legnano (MI) - tel. 0331.453412

PRESIDIO NORD 2

Centro E. Spalenza-Don Gnocchi 
Largo Paolo VI
Rovato (BS) - tel. 030.72451

Centro S. Maria al Castello
Piazza Castello, 22
Pessano con Bornago (MI) - tel. 02.955401

Centro S. Maria delle Grazie
Via Montecassino, 8
Monza - tel. 039.235991 

PRESIDIO NORD 3

Centro Girola-Don Gnocchi
Via C. Girola, 30
Milano - tel. 02.642241)

Centro Ronzoni Villa-Don Gnocchi
Viale Piave, 12
Seregno (MB) - tel. 0362.323111

Centro S. Maria alla Rotonda
Via privata d’Adda, 2
Inverigo (CO) - tel. 031.3595511

PRESIDIO NORD 4

Centro S. Maria al Monte
Via Nizza, 6
Malnate (VA) - tel. 0332.86351

Centro S. Maria alle Fonti
Viale Mangiagalli, 52
Salice Terme (PV) - tel. 0383.945611

PRESIDIO NORD 5

Centro S. Maria ai Colli
Viale Settimio Severo, 65
Torino - tel. 011.6303311

Presidio Ausiliatrice-Don Gnocchi
Via Peyron, 42
Torino - tel. 011.6303311

PRESIDIO CENTRO 1

IRCCS Don Carlo Gnocchi
Via Di Scandicci 269 - Loc. Torregalli
Firenze - tel. 055.73931

Centro S. Maria alla Pineta
Via Don Carlo Gnocchi, 24
Marina di Massa (MS)  - tel. 0585.8631 

Centro Don Gnocchi
Via delle Casette, 64
Colle Val d’Elsa (SI) - tel. 0577.959659

Polo specialistico riabilitativo 
Ospedale S. Antonio Abate
Via Don Carlo Gnocchi
Fivizzano (MS) - tel. 0585.9401

Polo Riabilitativo del Levante ligure
Via Fontevivo, 127
La Spezia - tel. 0187.545111

PRESIDIO CENTRO 2

Centro S. Maria ai Servi
Piazzale dei Servi, 3
Parma - tel. 0521.2054

Centro E. Bignamini-Don Gnocchi
Via G. Matteotti, 56
Falconara M.ma (AN) - tel. 071.9160971

PRESIDIO CENTROSUD

Centro S. Maria della Pace
Via Maresciallo Caviglia, 30
Roma - tel. 06.330861

Centro S. Maria della Provvidenza
Via Casal del Marmo, 401
Roma - tel. 06.3097439

Polo specialistico riabilitativo
Ospedale civile G. Criscuoli
Via Quadrivio
Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 
tel. 0827.455800

Centro S. Maria al Mare
Via Leucosia, 14
Salerno - tel. 089.334425

PRESIDIO SUD

Centro Gala-Don Gnocchi 
Contrada Gala
Acerenza (PZ) - tel. 0971.742201

Polo specialistico riabilitativo 
Presidio Ospedaliero ASM 
Via delle Matine
Tricarico (MT) - tel. 0835.524280



Sede legale - Presidenza: 20121 MILANO
piazzale R. Morandi, 6 (tel. 02 40308.900)

Direzione Generale: 20162 MILANO
via C. Girola, 30 (tel. 02 40308.703)

Consiglio di Amministrazione:
Angelo Bazzari (presidente), 
Giovanni Cucchiani (vicepresidente), 
Mario Brambilla, Marco Campari,
Gianpio Bracchi, Mariella Enoc

Collegio dei Revisori:
Raffaele Valletta (presidente),
Emilio Cocchi, Michele Casini

Consigliere delegato: Marco Campari

SERVIZIO
DI RIABILITAZIONE
TERRITORIALE
Ambulatorio di
Sesto San Giovanni
Via Carlo Marx 111
Tel. 02/ 2626.3609

Ambulatorio di
Cologno Monzese
Via Arosio 2
Tel. 02/ 2533.035

E-mail: info.mi.smnascente@dongnocchi.it
www.dongnocchi.it


