
           

ALLEGATO B: NUMERI UTILI CENTRO RONZONI VILLA 
 

Medico responsabile RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 
da contattare in merito a informazioni sanitarie sugli ospiti e richieste di uscite/permessi per gli ospiti 

Orario di ricevimento Telefono e-mail riferimento 

previo appuntamento 0362 323860 
 

smunizza@dongnocchi.it 
 

S. Munizza 

Medico responsabile RIABILITAZIONE DI MANTENIMENTO 
da contattare in merito a informazioni sanitarie sui bambini 

Orario di ricevimento telefono e-mail riferimento 

previo appuntamento 0362 323869/804 
 

esantoro@dongnocchi.it 
 

E. Santoro 

Coordinatore infermieristico e assistenziale (caposala) del CENTRO 
da contattare in merito a informazioni assistenziali e infermieristiche sugli ospiti  

Orario di ricevimento telefono e-mail riferimento 

previo appuntamento 0362 323868 
 

dgeromel@dongnocchi.it 
 

D. Geromel 

Coordinatore servizio fisioterapia  
da contattare in merito a informazioni sull’attività fisioterapica e sulla lista di attesa dei trattamenti riabilitativi  

Orario di ricevimento telefono e-mail riferimento 

previo appuntamento 0362 323800 
 

canghileri@dongnocchi.it 
 

C. Anghileri 

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico  
da contattare in merito a reclami, segnalazioni ed encomi 

Orario apertura ufficio telefono e-mail riferimento 

Martedì 14.00-15.00 
Giovedì 14.00-15.00 

previo appuntamento 

0362 323154 
 

apepice@dongnocchi.it 
 

A.Pepice 

Ufficio Accoglienza  
da contattare in merito a richieste di certificati di degenza, di certificazioni mediche, di copia dei documenti e/o originali 
quali carta d’identità, codice fiscale tessera sanitaria, tesserino invalidità, copie di fatture, ecc … 

Orario apertura ufficio telefono e-mail riferimento 
Lunedì venerdì 

8.30-12.30 
13.30-16.30 

sabato 8.30-12.30 

0362 323154 
0362 323153 

apepice@dongnocchi.it 
bvitale@dongnocchi.it 

 

A.Pepice (Resp. 
Servizio) 
B. Vitale 

E’ possibile fissare un incontro al di fuori degli orari indicati previo appuntamento, inoltre è possibile compilare la richiesta allegata per la 
documentazione in possesso dell’amministrazione. La richiesta può essere consegnata in ufficio Accettazione e Ricoveri (secondo gli orari indicati) 
ovvero presso le accettazioni di via Cardinal Minoretti 18 negli orari sotto indicati: 

Accettazione ambulatori (via Cardinal Minoretti 18) 
da contattare in merito a informazioni sulle attività del centro (riabilitative, ambulatoriali e assistenziali), sulla lista d’attesa 
della RSA, sul ritiro e consegna  domanda di inserimento in RSA 

Orario apertura ufficio telefono e-mail riferimento 
Via Cardinal Minoretti 18 

Lunedì - venerdì 
8.00-13.00 
13.30-18.30 

 

0362 323800 
 
 
 

riabilitazione.brianza@dongnocchi.it 
 

Sig.ra S. Corvi 
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