CHI SIAMO
L’Assistenza Sanitaria San Fedele da
più di 70 anni si occupa di persone
fragili, a Milano. È una associazione
di volontariato dove operano
medici, farmacisti, psicologhe,
educatori e volontari che accolgono
ed informano.
Il centro del suo lavoro è la
distribuzione gratuita di farmaci a
chi ne ha bisogno (prevalentemente
farmaco valido recuperato).
Accoglie le persone ascoltando il
più possibile tutte le loro necessità

COME
RAGGIUNGERCI
Siamo in piazza San Fedele, 4. a
200 m dal Duomo.
Fermata “Duomo” con i mezzi
TRAM: 2-3-12-14-16-19
METRO: Rossa M1 – Gialla M3

e le aiuta, quando può, a integrarsi
nella città di Milano.
Lavora in collegamento con

Per informazioni tel. 02.86352251
Per prenotazioni tel. 375.6260212

l’Azienda Territoriale Sanitaria.
Collabora con la rete di altre Onlus
che sono presenti sul territorio
milanese.

Ospita all’interno dei suoi
locali altre Associazioni,
come lo sportello di
psicologia S.A.R.A. e gli
Avvocati di Strada.

Email:
assistenzasanitaria@sanfedele.net

I NOSTRI SERVIZI
SPORTELLO

SPORTELLO

FARMACEUTICO

INFORMAZIONE MEDICA

Si accede previa verifica della
situazione personale e dopo
una registrazione. I farmaci
sono consegnati su
presentazione di ricetta
medica da farmacisti volontari.
Per accedere occorre
prenotarsi al nr. 375.6260212
dal lunedì al giovedì dalle 9,30
alle 12,30
Aperto il lunedì e mercoledì
dalle 9.00 alle 12.00 e giovedì
dalle 14.30 alle 17.00

Quando lo sportello per la consegna
dei farmaci è aperto, un medico è a
disposizione per chiunque desideri
avere informazioni sull’uso dei
farmaci, o sui servizi sanitari
Pubblici e del Volontariato.

SPORTELLO S.A.R.A.
Donne senza paura
Un aiuto specializzato per donne in
difficoltà attraverso interventi
psicologici e legali.
Per informazioni tel. 393.4527690

SERVIZIO
AVVOCATO DI STRADA
Assistenza legale gratuita alle
persone senza fissa dimora.
Per informazioni tel. 389.4355596

STUDI MEDICI

Sono disponibili servizi gratuiti
di pediatria, ortopedia. Sono
gestiti da medici volontari e
assistenti.
Per informazioni e
prenotazioni telefonare al
nr. 375.6260212
Aperti il martedì e giovedì
pomeriggio, su
appuntamento.

