
ELENCO ACCOGLIENZA SOMS INSIEME

aggiornamento 7 giugno 2016

La sezione raccoglie un certo numero di strutture gestite da Enti religiosi, Cooperative,

Associazioni di volontariato, Onlus, che mettono a disposizione dei soci ricoverati o in

cura  presso  gli  ospedali  di  Genova,  Milano  e  Torino  e  dei  loro  familiari  o

accompagnatori, alloggi a prezzi concordati per una o più notti.

In  generale,  per  godere  del  trattamento  riservato,  è  necessario  presentare  una

dichiarazione del reparto di ricovero o di cura, accompagnata dalla Carta Servizi SOMS

Insieme valida per l'anno in corso.

In caso di impossibilità a trovare una soluzione adeguata o di necessità di chiarimenti

sul  servizio,  è  possibile  rivolgersi  a  SOMS  Insieme via  mail

(somsinsieme  2016  @gmail.com) o attraverso al propria S.M.S. 

➢ Per ricoveri e cure presso l'Istituto Humanitas di Rozzano (MI) è diponibile un

servizio di convenzioni alberghiere articolato in tre fasce di prezzo (da 49,00 a

89,00  €  per  notte  a  camera)  consultabile  sul  sito  internet  Humanitas

(http://www.humanitas.it/viaggi/soggiorno). 

Inoltre,  è  possibile  accedere  al  servizio  di  accoglienza  in  convenzione

(http://www.fondazionehumanitas.it/convenzioni/).

➢ Per  la  città  di  Milano in  generale,  è  possibile  contattare  il  servizio  della

cooperativa sociale  I sei petali al numero verde 800178507. Il servizio della

Cooperativa  Sociale  “I  sei  Petali”  è  in  grado,  attraverso  la  propria  rete  di

alberghi,  residence,  B&B  e  appartamenti,  di  cercare  e  proporre,  a  prezzi

convenzionati,  la  soluzione  più  adatta  alle  diverse  esigenze  di  una  breve

permanenza a Milano. 

N.B. Per usufruire del servizio è necessario acquistare la carta “I sei petali” per

un costo di 10,00 €. Il costo della carta sarà addebitato solo al momento della

conferma  della  prenotazione  alloggio.  Si  consiglia  di  prendere  visione  dei

“Termini  e delle condizioni” dell'acquisto e del servizio sul sito internet della

Cooperativa (http://www.iseipetali.it). 

Per alcuni clienti,  a Milano per cure sanitarie,  potrà essere offerta ospitalità

gratuita da parte di  Airbnb e della community di Milano. Per chi invece è a

Milano per visite, o per assistere un proprio familiare in ospedale, e non ha

necessità di un alloggio notturno, la Cooperativa I sei petali fornisce lo spazio

diurno  “Ri-Milano:  ricaricarsi  e  ripartire”   i  cui  dettagli  sono  descritti  nella

sezione dedicata al capoluogo lombardo.
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GENOVA

➢ PROVINCIA di GENOVA dei FRATI MINORI di S. LEONARDO Imp. Soc. 

➢ CENTRO di OSPITALITA' “LA CASA DI SANTA CHIARA”

Dove siamo: 

Via  Lagustena  58  G,  a  tre  chilometri  dall’Istituto  Giannina  Gaslini  e  a  circa  un

chilometro dall'Ospedale San Martino. La stazione ferroviaria di Genova Brignole è a

circa tre chilometri.

Servizi: 

alloggio in camera doppia/tripla con lavandino e bagno in camera (o al piano);

fornitura lenzuola e asciugamani;

distributore automatico di bevande calde;

frigorifero in comune;

lavanderia e sale comuni.

Orari di arrivo e partenza:

tutti i giorni dalle 8 alle 10; dalle 17 alle 19, per la consegna e la restituzione delle

chiavi. In casi eccezionali e con preavviso, è possibile effettuare l’accesso o  la

partenza in orario diverso, concordandolo preventivamente.

Prenotazioni: 

Telefono della struttura 389-6180967 

e-mail casadisantachiara@gmail.com 

sito internet www.lacasadisantachiara.com 

Tariffa concordata: 22,00 € a notte a persona. Per soggiorni  superiori  ai  30  giorni

riduzione del 10%. Bambini fino ai 3 anni gratis. Bambini dai 4 ai 12 riduzione del

50%. Si richiede la presentazione di una dichiarazione del reparto di degenza/cura e

della carta SOMS Insieme.  

Note: Disponibili nelle vicinanze posti auto coperti alla tariffa di 4,00 € al giorno.  

➢ CONGREGAZIONE dei PADRI SOMASCHI

➢ COLLEGIO EMILIANI GENOVA NERVI

Dove siamo: 

Via Provana di Leyni 15, a poco più di quattro chilometri dall’Istituto Giannina Gaslini e

a circa sei chilometri dall'Ospedale San Martino. La stazione di Genova  Nervi è a poco

più di un chilometro.

Servizi: 

alloggio in camera singola/doppia/tripla/quadrupla con bagno in camera;

fornitura lenzuola e asciugamani;



internet Wi-Fi;

angolo cottura comune;

parcheggio interno gratuito, aperto dalle 19.00 alle 7.30;

sale TV, luoghi di incontro e socializzazione;

enorme e soleggiata terrazza con accesso diretto al mare;

lavatrice a gettone;

zona-bar con distributori automatici per snack e bevande calde e fredde.

Orari di arrivo e partenza:

dalle 10.00 alle 21.00; entro le 10.00 del mattino.

Prenotazioni:

Referente della struttura Fabio Dellepiane

Telefono della struttura 0103202075; 3701103606 

e-mail accoglienza@collegioemiliani.it 

sito internet www.collegioemiliani.it 

Tariffa concordata: 30,00 € a notte a persona per la camera singola; 25,00 € a notte

a persona nelle altre sistemazioni. I bambini fino a tre anni dormono gratis nel letto

dei  genitori.  Nel  prezzo  è  compresa  la  colazione.  Nella  tariffa  non  è  compreso  il

Contributo  di  Soggiorno  di  €  1,00  a  persona  per  notte,  per  un  massimo  di  8

pernottamenti  consecutivi. Si  richiede  la  presentazione  di  una  dichiarazione  del

reparto di degenza/cura e della carta SOMS Insieme.

Note: Nella struttura si trova una cucina centralizzata e una sala da pranzo in cui è

possibile,  acquistando  i  buoni  pasto,  usufruire  del  pranzo  e  della  cena  con  un

trattamento di tipo familiare. 

Il  Collegio  offre  anche  assistenza  spirituale  da  parte  dei  Padri  Somaschi  che  la

dirigono.  Accanto  al  Collegio  sorge  la  Chiesa  dedicata  a  San  Girolamo  Emiliani

ricostruita all'inizio del novecento. 



MILANO

➢ SUORE FIGLIE DELLA CHIESA

➢ Casa di Accoglienza

Dove siamo: 

Via  degli  Elemosinieri  8,  a  poco  più  di  tre  dalla  Casa  di  Cura  S.  Pio  X  (gruppo

Humanitas),  dall'Istituto  Neurologico  Besta  e  dall'Istituto  Nazionale  dei  Tumori;  a

meno di cinque chilometri dall'ospedale Niguarda; a 5/600 metri dalle fermate della

Metro1 Rovereto e Pasteur.

Servizi: 

alloggio in camera singola con bagno privato;

spazi comuni con soggiorno e sala TV;

parcheggio nel giardino della struttura

Orari di segreteria:

tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00.

Prenotazioni: 

Suor Silvana

telefono 02-26826886

e-mail milanovirgopotens@figliedellachiesa.org

sito internet http://  www.figliedellachiesa.org

Tariffa indicata: 30,00 € per la prima notte; 25,00 € per quelle successive.

Note: Non sono presenti volontari ma le suore offrono un’accoglienza partecipe. Non è

possibile ospitare persone con malattie contagiose o mentali o malati non autonomi.

Si richiede la presentazione di una dichiarazione del reparto di cura o degenza cura

e della carta SOMS Insieme.

➢ ASSOCIAZIONE  PROGETTO  ACCOGLIENZA  PARROCCHIA  S.  LEONE

MAGNO

➢ Casa di Accoglienza

Dove siamo: 

Sede  dell'Associazione  presso  la  Parrocchia  di  San Leone Magno.  Nelle  immediate

vicinanze: Metro linea 2 fermata Udine; i bus 53, 55, 93 collegano con l'Istituto

Nazionale Tumori e l'Istituto Neurologico Besta; il bus 925 raggiunge l'Ospedale San

Raffaele.

Servizi: 

alloggio in alcuni appartamenti in Via Palmanova, via Maniago, via Ronchi, piazzale

Udine. Due monolocali sono destinati a singoli nuclei familiari. I bilocali si condividono,
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se necessario, con altri nuclei familiari: ogni stanza ha un bagno proprio e gli spazi

comuni sono formati dalla cucina attrezzata e dal soggiorno con divani relax e la Tv. La

cura dei locali è lasciata agli ospiti. Ogni ospite è invitato a portare, oltre agli effetti

personali, la propria biancheria da bagno. L'Associazione mette a disposizione degli

ospiti lenzuola, federe e coperte. 

In ogni appartamento è disponibile la lavatrice.

Orari di segreteria:

da lunedì a venerdì dalle 16,00 alle 18,00

Prenotazioni: 

Alberto/Milena

telefono 02-2829147

e-mail segreteria@casaccoglienza.it 

sito internet http://www.casaccoglienza.it 

Tariffa  indicata: 15,00  € per  persona  a  notte;  monolocali  40,00  € a  notte

indipendentemente dal  numero persone.  Si  richiede soggiorno minimo di  3 giorni.

Note:

Si  raccomanda  di  prendere  visione  del  Regolamento  sul  sito  dell'Associazione.  Si

richiede la presentazione di unadichiarazione del reparto di degenza/cura e della carta

SOMS Insieme.

➢ OPERA CARDINAL FERRARI ONLUS

➢ Domus Hospitalis

Dove siamo: 

Via  G.  B.  Boeri  3,  20141,  Milano;  quattro  chilometri  circa  dall'Istituto  Europeo di

Oncologia; cinque chilometri circa dall'Ospedale Maggiore Policlinico.

Servizi: 

Sedici unità abitative con 3 tipologie di appartamenti, tutti dotati di bagno (due per

disabili) e cucina privati, TV in camera e aria condizionata.

Accesso disabili e ascensore.

Nella struttura è presente un locale lavanderia; una sala giochi per bambini; una sala

comune con macchine automatiche per bevande/snack;

WiFi area;

Cappella con celebrazione Santa Messa domenicale.

Orari di segreteria:

Reception aperta tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 19.30; dopo le 19.30 e sino alle

ore 00.30 è prevista la presenza di personale in struttura.
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Prenotazioni: 

Mariateresa Sarati

tel 02-8467411

fax 02-89512020

e-mail info.domus@operacardinalferrari.it 

sito internet www.operacardinalferrari.it

Tariffa indicata: singola € 35,00, matrimoniale € 50,00 e matrimoniale con divano

letto singolo € 60,00. Per periodi di 15gg o 1 mese costi da concordare.

Note:

Si raccomanda di prendere visione del Regolamento sul sito dell'Associazione (Menù

Cosa  Facciamo -  Ospitalità).  Si  richiede  la  presentazione  di  una  dichiarazione  del

reparto di degenza/cura e della carta SOMS Insieme.

*** *** ***

Per chi è a Milano per visite, o per assistere un proprio familiare in ospedale, e non ha

necessità di un alloggio notturno, la Cooperativa I sei petali fornisce lo spazio diurno

“Ri-Milano: ricaricarsi e ripartire” progetto innovativo del Comune di Milano.

➢ COOPERATIVA SOCIALE “I SEI PETALI”

➢ RI-MILANO ricaricarsi e ripartire

Dove siamo: 

Via  Ripamonti  202,  a  poco  più  di  due  chilometri  dallo  IEO,  Istituto  Europeo  di

Oncologia; tre chilometri e mezzo dall'Ospedale Maggiore Policlinico. 

Servizi: 

alloggio  diurno,  in  stanze dotate  di  poltrone  chaise  longue  (lenzuolo  e  federa

monouso) e presa per ricaricare il cellulare;

bagno  comune  con  ampie  docce  singole  anche  per  disabili  e  asciugacapelli;

disponibilità di lavatrice e asciugatrice;

saletta attrezzata con microonde;

presenza di distributori di bevande calde e fredde, snack dolci e salati.

Extra: 

asciugamano monouso e ciabatte per doccia;

spazzolino e dentifricio;

sapone per lavatrice.

Orari di apertura:

tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00.
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Prenotazioni: 

numero verde 800178507 dalle 10.00 alle 19.00

e-mail info@iseipetali.it

sito internet http://ri-milano.it

Tariffa concordata: 13,00 € a persona, IVA inclusa. NON è  richiesto l'acquisto della

carta servizi “I sei petali”. Si richiede la presentazione di una dichiarazione del reparto

di degenza/cura e della carta SOMS Insieme.

N  ote: Possibilità di usufruire di pasti provenienti da ristoranti o bar convenzionati da

consumarsi nella saletta dedicata. 

Le operatrici delle Cooperativa sono disponibili ad fornire il loro aiuto nelle questioni

pratiche e per le necessità degli ospiti a Milano. Nel caso in cui il soggiorno dovesse

prolungarsi,  rendendo  necessaria  una  sistemazione  notturna,  potranno  proporre

soluzioni per alloggi in ogni fascia di prezzo. 

Le strutture qui sopra elencate sono quelle direttamente contattate da SOMS

Insieme (7 giugno). A breve l'elenco sarà ulteriormente arricchito. 
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