EMMAUS

SAN GIOVANNI
RESIDENZA PER ANZIANI

ASSO (CO)
La Residenza San Giovanni, ubicata nel centro di Asso, nasce da una moderna ristrutturazione di un’antica
ﬁlanda.
La struttura accoglie Ospiti in regime di accreditamento con regione Lombardia e dispone di 97 posti letto (di
cui 37 in RSA e 60 di cure intermedie riabilitative ex IDR).
Le stanze, arredate in stile alberghiero, sono dotate di bagno a uso esclusivo, tv LCD da 22’, connessione WiFi
e sono rese funzionali anche per le esigenze di Ospiti non autosufﬁcienti o con difﬁcoltà di deambulazione,
oltre ad essere collegate all’impianto di chiamata assistenti.
La struttura offre ampi spazi comuni per il pranzo e le attività ricreative, occupazionali e culturali.
Grande attenzione viene posta nella gestione dei servizi alberghieri, a partire dal servizio di ristorazione per
cui ci si avvale della cucina interna, in grado di preparare menu personalizzati secondo le esigenze
nutrizionali di ciascun ospite.
Inﬁne la struttura dispone di un piacevole giardino affacciato sulle Prealpi lombarde e sul ﬁume Lambro.
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RSA E CURE INTERMEDIE RIABILITATIVE EX IDR
La Residenza San Giovanni ha un’esperienza quasi trentennale nella gestione della
riabilitazione generale geriatrica e di mantenimento, oggi cure intermedie ex IDR.
Le attività di riabilitazione e di ﬁsiokinesiterapia vengono effettuate dalle équipe
specializzate di ﬁsioterapisti presso le due palestre della struttura.
Lo staff è formato da 10 ﬁsioterapisti coordinati da un ﬁsiatra e dai medici di struttura.
La struttura è in grado di offrire anche agli Ospiti di RSA che lo necessitano ﬁsioterapia
ﬁno a 5 giorni alla settimana, e di proporre dei percorsi personalizzati ad hoc.

RSA APERTA
La Residenza San Giovanni aderisce inoltre alla misura regionale della “RSA APERTA”
portando interventi di natura prevalentemente socio sanitaria a persone con demenza
e/o anziani non autosufﬁcienti di età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi al
100%.

SAN GIOVANNI
Via Romagnoli, 4
22033 Asso (CO)
REV. LUGLIO
MAGGIO2021
2018

031 67 35 810
031 67 35 850

sangiovanni @emmausitalia.it

www.emmausitalia.it

