EMMAUS

SANTA SAVINA
RESIDENZA PER ANZIANI

La Residenza Santa Savina di Lodi è una Residenza Sanitaria Assistenziale per persone anziane non
autosufﬁcienti, residenti in Lombardia e che abbiano compiuto i 65 anni di età. La struttura sorge nel centro
storico di Lodi e l’istituto vanta una centenaria storia di assistenza e sostegno alla fragilità.
Santa Savina è in grado di accogliere ﬁno a 83 Ospiti in posti letto convenzionati con la regione Lombardia o in
regime privato, distribuiti in camere di varia tipologia, tra cui camere singole.
La struttura offre molti spazi comuni, tra i quali una palestra, l’ambulatorio medico, la lavanderia-guardaroba,
il locale relax, la sala animazione, il salone per gli incontri e le feste, gli ufﬁci amministrativi e direzionali e una
cappella privata.
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CENNI STORICI
L’Istituto Santa Savina, ora Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), venne fondato a Lodi
nel 1885 dal vescovo Mons. Bersani per l’assistenza e la cura delle persone bisognose. Alla
base della sua istituzione vi erano il principio e il valore della carità cristiana, tanto che il
vescovo lo pose sotto la protezione della Matrona lodigiana Santa Savina.
Dal 1915 la continuità della missione di aiuto alle persone bisognose fu afﬁdata alla
Congregazione delle Suore di carità delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa e nel 1936, al nucleo
originario di via De Lemene, si aggiunse l’ediﬁcio di Via Marsala dove, dopo le numerose
ristrutturazioni, venne avviata la Casa di Cura.
L’istituto divenne così Casa di riposo e dopo la sua complessiva ristrutturazione ed
adeguamento alla normativa conclusasi nel 2010, assunse la tipologia di servizio come
R.S.A. sia secondo la normativa nazionale, sia secondo la normativa della Regione
Lombardia che ha autorizzato, accreditato e convenzionato il servizio.
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