
Soggetti che collaborano con la rete anti-violenza di Milano:

 CASD   ASST-Santi Paolo e Carlo -  Presidio San Carlo
 CADMI
 CeAS Centro Ambrosiano di Solidarietà
 CERCHI D'ACQUA ONLUS
 FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
 SeD Servizio disagio donne Caritas Ambrosiana
 SVSeD Soccorso Violenza Sessuale e Domestica
 TELEFONO DONNA

Dal 2006 il Dipartimento per le Pari Opportunità ha sviluppato,mediante l'attivazione del numero di
pubblica utilità 1522,un'ampia azione di sistema per l'emersione e il contrasto del fenomeno della
violenza intra ed extra familiare a danno delle donne.

1522
Se hai uno smartphone puoi scaricare l'app gratuita

"WHERE ARE U" applicazione realizzata in collaborazione tra AREU ,
118 , Emergenza 112 , Beta80Group.

Per informazioni e supporto whereareu@beta80group.it 02/40222366

Mail : soccorso.donna.hsc@asst-santipaolocarlo.it

dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 15.30
negli altri orari è attiva 24h la segreteria telefonica



BREVE   STORIA   DEL   CENTRO

Il Centro di Ascolto e Soccorso Donna nasce dalle esperienze sin qui maturate dalle
Unità Organizzative Soccorso Rosa e Ascolto Salute Donne Immigrate,entrambe nate
dalla  volontà  del  Dott.  Buscaglia  Mauro,direttore  dell'U.O.C.  di  Ostetricia  e
Ginecologia,che  in  collaborazione  con  l'U.O.C.  di  Psicologia  Clinica,l'U.O.C.  di
Pediatria e l'U.O.C. di Chirurgia aveva con lungimiranza  da una parte previsto le
difficoltà  assistenziali  a  cui  le  donne straniere andavano incontro e dall'altra la
necessità  di  avviare  una  realtà  ambulatoriale  di  presa  in  carico  delle donne
maltrattate che  afferivano  presso  la  nostra  struttura  ospedaliera  attraverso  il
Pronto Soccorso,rappresentate in buona parte da donne straniere.

L'attuale C.A.S.D.,integrando i due servizi (Soccorso Donna e Centro  di Ascolto e
Salute  per Donne Immigrate  e  i  loro Bambini) risponde alla  mission aziendale  di
tutelare la salute della donna in ogni suo aspetto,anche mettendo a disposizione il
bagaglio culturale,informativo e professionale acquisito,dando una risposta adeguata a
dinamiche in progressivo cambiamento nel contesto in cui si generano le domande di
benessere.

Il SOCCORSO DONNA - C.A.S.D. si trova all'interno dell' ASST-Santi Paolo e Carlo - Presidio San Carlo ;

esattamente  a  Milano in via Pio II n°3, nella zona ovest della città, vicino al quartiere San Siro.

Siamo al 3° piano , sezione B , Stanza  8

Per raggiungerci :

 In Automobile

- Autostrada A4 MI-TO, uscita viale Certosa

- Mi - Tangenziale Ovest, uscita via Novara

In corrispondenza dell'area d' ingresso dell'Ospedale e del DEA sono a disposizione ampi parcheggi.

 Con i Mezzi pubblici

- Linea MM1 Inganni + Bus 49

- Linea MM1 Primaticcio + Bus 64

- Linea MM1 Lotto + Bus 49

- Linea MM1 Bisceglie + Bus 78


