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L'Assistenza Domiciliare è un servizio rivolto alle persone
che si trovano in condizione di parziale o totale non
autosufficienza e permette a quanti ne abbiano bisogno e ne
facciano una richiesta di ricevere un aiuto con programmi
personalizzati e personale qualificato.

Il

servizio

di

Assistenza

Domiciliare

offre

le

seguenti

prestazioni:
 Cura ed igiene della persona
 Aiuto nel governo della casa
 Lavaggio e sistemazione della biancheria
 Preparazione pasti
 Monitoraggio e supervisione
 Spesa
 Accompagnamenti in esterno
SEDE

Via Trenno, 15 MILANO

I cittadini di zona 2 e zona 8 possono accedere ai servizi della

TELEFONO

02 38 00 55 97 oppure 02 38 00 57 07

Cooperativa

SITO

www.crmsociale.it

E-MAIL

assistenzadomiciliare.milano@crmsociale.it

rivolgendosi

ai

Servizi

Sociali

Professionali

Territoriali della Zona o come solventi ai contatti indicati in
brochure.

Chi siamo:

Cosa facciamo:

La Cooperativa Sociale, C.R.M. opera nel campo dei
servizi alla persona, con particolare attenzione alla
prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione nei settore
socio-sanitario.
Ha iniziato la sua attività nel 1985 con l'apertura di un
Centro di riabilitazione a Milano in via Diomede 62, tutt'ora
funzionante.
C.R.M., da sempre, si è proposta l'obbiettivo di migliorare
la qualità di vita dei propri utenti, puntando sull'autonomia
della persona e promuovendo un'idea di prevenzione
come conservazione attiva della salute.
Nel corso degli anni ha acquisito competenza nella
gestione

di

nuovi

servizi

rivolti

a

persone

diversamente abili e minori.
Sede Legale e Amministrativa:
Via Trenno, 41 20151 Milano
Tel 023390403 Fax 023535083
www.crmsociale.it
e-mail: direzione@crmsociale.it
Partita IVA 08029590158
Iscrizione Albo Cooperative A 108648

anziane,

altri servizi erogati da C.R.M. per il territorio della Città di
Milano:
 ISTITUTO DI RIABILITAZIONE
Tel. 02 300 316 41
eroga prestazioni di fisioterapia e riabilitazione motoria
ambulatoriale e domiciliare (in convenzione e per
solventi)
 A.D.I. Assistenza Domiciliare Integrata Tel. 02 35 81 439
per prestazioni di tipo infermieristrico e riabilitativo su
richiesta del Medico di Medicina Generale
 Centro diurno integrato per anziani
Tel. 02 33 49 67 85
Assistenza diurna per persone anziane con prestazioni
socio-sanitarie
Per altri Servizi gestiti da C.R.M. quali:
 Centri diurni per disabili
 Residenze per anziani
 Residenze per disabili
Rivolgersi allo 02 33 91 50 25

