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RSA PASCOLI - Montorfano (CO)

RSA FOSCOLO - Guanzate (CO)

RSA CARDUCCI - Guanzate (CO)

RSA SANTA MARIA DELLA PACE 

Cernobbio (CO)

RSA LEOPARDI - Parabiago (MI)

CDI LEOPARDI - Milano (MI)

CPA PETRARCA - Fino Mornasco (CO)

CPM MANZONI - Fino Mornasco (CO)

CPB DANTE - Fino Mornasco (CO)

LE NOSTRE STRUTTURE
IN LOMBARDIA

www.lavillaspa.itwww.lavillaspa.it

LA VITA MERITA

CDI Leopardi è un Centro Diurno Integrato  
appartenente al Gruppo La Villa, realtà che opera da 

molti anni nella gestione di strutture residenziali per 
anziani, anche autosufficienti e categorie fragili, 
come adulti  inabili, gravi e  gravissimi disabili, 
persone con decadimento cognitivo e con patologie 
di carattere psichiatrico, offrendo soluzioni 

assistenziali sia in regime residenziale, che diurno, sia 

per soggiorni definitivi che temporanei.

Il nostro obiettivo è fornire un servizio in grado di 

soddisfare le esigenze esplicite ed implicite degli 
ospiti dando risposte alle loro necessità, misurandoci 

continuamente con i loro reali bisogni, in modo da 

offrire un notevole sollievo anche ai familiari e 

conferendo loro la certezza che i propri cari siano 

costantemente seguiti in modo adeguato.

Il nostro staff opera per garantire ai propri ospiti una 

vita comunitaria ricca di occasioni, accompagnandoli 
e stimolandoli nel recupero e/o mantenimento delle 
proprie funzioni cognitive e delle loro abilità sociali; 
gli operatori si impegnano quotidianamente al fine di 

garantire le cure più appropriate, in un ambiente 

accogliente e sicuro, caratterizzato da un clima 

familiare dove gli ospiti possono sentirsi come a casa 
propria.

CDI Leopardi

Via Pascarella 19 - Milano (MI)

Tel. +39 02 39030911 

Tel. +39 345 7282813

Fax +39 02 39030912

cdi.leopardi@lavillaspa.it

LA VITA
MERITA

CENTRO DIURNO INTEGRATO

CDI Leopardi - Gruppo La Villa

CDI LEOPARDI
MILANO (MI)

Via Pascarella 19 

lun - ven dalle 9.00 alle 19.00

Centro Assistenza Clienti
Numero Verde Gratuito



A CHI SI RIVOLGE

Il CDI si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari per 

anziani, con funzione intermedia tra l’assistenza 
domiciliare e le strutture residenziali.

Si rivolge ad anziani che vivono a casa, con 

compromissione parziale dell’autosufficienza e con 

necessità assistenziali che superano la capacità del 

solo intervento domiciliare, ma che non richiedono 

ancora un ricovero in RSA. 

È autorizzato e accreditato per 20 posti dalla 
Regione Lombardia. 

Gli stessi posti sono inoltre contrattualizzati con l’ATS 
Milano Città Metropolitana.

ASSISTENZA

L’equipe multidisciplinare si prende cura dell’ospite e 

accompagna i familiari nel percorso assistenziale.

I professionisti presenti in struttura sono:

• Medici

• Educatori

• Infermieri professionali

• Assistenti ASA e OSS

• Fisioterapisti

MODALITÀ D’INGRESSO

È possibile presentare richiesta d’inserimento 

compilando il modulo di domanda unica di ingresso, 
allegando una relazione sanitaria a cura del medico di 
medicina generale, al fine di poter conoscere le 
condizioni di salute del paziente e l’appropriatezza del 

CDI ad accogliere l’ospite. Dopo una visita conoscitiva 
e un colloquio con la Direzione, sarà possibile 
concordare la modalità di frequenza e procedere con 
l’inserimento.

Il CDI è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 
alle ore 18.00 (escluse festività).
È possibile personalizzare la frequenza a seconda 
delle necessità di ciascuno.

La responsabile del CDI è disponibile, previo 
appuntamento da definire con la reception, per visite 
al centro e colloqui conoscitivi dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 
18.00.

LA STRUTTURA

Il Centro Diurno Integrato si trova presso il terzo 

piano dell’immobile sito in via Pascarella 19 a Milano, 
nel quartiere di Quarto Oggiaro. 

Situato in un edificio di nuovissima concezione e 

realizzazione con un ampio giardino, dispone di 

ambienti particolarmente luminosi, spaziosi e curati, 
dotati di aria condizionata. 


