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Direttore dr. Giuseppe Biffi
Segreteria del Dipartimento
tel. 02/4022.2197 - fax 02/4022.2265
Segreteria.DSM@sancarlo.mi.it
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
Milano, Via Pio II, 3
tel. 02/4022.2349 - Spdc@sancarlo.mi.it
Responsabile: dr. M. Marzolini
Centro Psico Sociale di Zona 17
Milano, Via Soderini angolo Perosi
tel. 02/4895.1099 - cps17@sancarlo.mi.it
Responsabile: dr. P. Rigliano
Centro Psico Sociale di Zona 18
Milano, Via A. Mosca, 12
tel. 02/4892.9184 - cps18@sancarlo.mi.it
Responsabile: dr. ssa C. Capitanio
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Centro Psico Sociale di Corsico
Corsico, Via Travaglia, 5
tel. 02/4586.4190 - cpscorsico@sancarlo.mi.it
Responsabile: dr. A. Giuliani
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Centro Diurno Milano
Milano, Via Primaticcio, 8
tel. 02/4830.1969 - centro.diurno1@sancarlo.mi.it
Centro Diurno Buccinasco
Buccinasco, Via Emilia, 39
tel. 02/4570.3523 - centrodiurno.CRA@sancarlo.mi.it
Responsabile dei Centri Diurni: dr.ssa G. Tognola
Comunità Riabilitativa Alta Intensità
Buccinasco, Via Emilia, 39
tel. 02/4570.3523 - Crt.Buccinasco@sancarlo.mi.it
Comunità Protetta Media Assistenza
Milano, Via Assietta, 38
tel. 02/6458.045 - Comunita.Assietta@sancarlo.mi.it
Comunità Riabilitativa Media Intensità
Milano, Via Assietta, 38
tel. 02/4540.2625 - Comunita.Assietta@sancarlo.mi.it
Responsabile delle Comunità: dr. R. Garini
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cui il Dipartimento dispone vadano

Per questo vi proponiamo di costruire con noi un rapporto di
collaborazione, su specifici progetti, per raggiungere questi obiettivi.

