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IN PRIMO PIANO

IL MESE DI UN NUOVO INIZIO!

Settembre sa essere il mese di un nuovo inizio: riaprono scuole e palestre, si torna al lavoro dalle 

vacanze estive e si stabiliscono obiettivi ben precisi che fanno in un certo senso ricordare i propositi 

per il nuovo anno. Di fatto ad iniziare è proprio un nuovo anno: quello scolastico e accademico. 

Anche noi di Emmaus stiamo pianificando nuove azioni e servizi, e con questo settembre 2021 

possiamo dire che a livello generale stia proprio cominciando una nuova stagione. 

Oggi entra in vigore il Green Pass obbligatorio per scuola, traporti e università, mentre il 70,14 % 

della popolazione italiana over 12 ha completato il ciclo vaccinale. 

Ogni prospettiva futura appare così più rosea, e ci auguriamo che davvero questo settembre sia 

l’avvio di un nuovo, positivo, inizio. 

La Residenza “San Giovanni” è lieta di annunciare una 

NUOVA CONVENZIONE  
CON VILLA BERETTA DI COMO

Grazie alla collaborazione,  tutti i nostri assistiti potranno usufruire dei 
servizi d’eccellenza dell’Opedale Valduce - Presidio di Riabilitazione.

In particolar modo è possibile usufruire di:

PRESTAZIONI FISIATRICHE

(consulenze, redazione PRI, prescrizione ausili) 
ad opera del dott. MAURIZIO LANFRANCHI

PRESTAZIONI E CONSULENZE
CARDIOLOGICHE

del dott. ANTONIO MANTOVANI

RESIDENZA “SAN GIOVANNI” 
Via Romagnoli, 4 | 22033 Asso (CO) | Tel. 031 67 35 810 | Fax 031 67 35 850

Maggiori informazioni in Reception

I servizi vengono erogati in convenzione con Regione Lombardia e ATS Insubria 

ERBA

La Residenza “San Giovanni” è lieta di annunciare una 

NUOVA CONVENZIONE CON LA STRUTTURA 
OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI DI ERBA

Grazie alla collaborazione, 
i nostri Ospiti di RSA e Pazienti di Cure Intermedie 

potranno usufruire dei servizi:

ESAMI EMATICI
(sia in convenzione con il SSN 

sia privati per eventuali 
situazioni urgenti anche in 
assenza di impegnativa).

FAST TRACK PER 
RADIOGRAFIE ED ECOGRAFIE

+ VISITE SPECIALISTICHE 
ORTOPEDICHE

Consente ai nostri assistiti di evitare 
rischiosi percorsi Covid/No Covid e la 

permanenza in sale di attesa. 

LISTINO AGEVOLATO
Per tutte le prestazioni.

RESIDENZA “SAN GIOVANNI” 
Via Romagnoli, 4 | 22033 Asso (CO) | Tel. 031 67 35 810 | Fax 031 67 35 850

Maggiori informazioni in Reception

Per garantire ai propri assistiti un’offerta ancora più completa, la 

Residenza San Giovanni di Asso, che offre 60 posti letto di Cure 

Intermedie e 37 di RSA, ha avviato delle importanti convenzioni 

con due Presidi Ospedalieri locali. 

Grazie alla collaborazione con la struttura Ospedaliera 

Fatebenefratelli di Erba, gli Ospiti di RSA e i Pazienti di Cure 

Intermedie potranno usufruire di esami ematici, fast track per 

radiografie ed ecografie + visite specialistiche ortopediche e 

di un listino agevolato per tutte le prestazioni. 

Grazie alla convenzione con l’eccellenza di Villa Beretta - 

Presidio di Riabilitazione dell’Ospedale Valduce di Como, 

è possibile usufruire in convenzione di prestazioni fisiatriche 

(consulenze, redazione PRI, prescrizione ausili) e prestazioni e 

consulenze cardiologiche, un servizio particolarmente utile a 

tutti i pazienti delle Cure Intermedie.

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

LE CONVENZIONI DELLA RESIDENZA 
SAN GIOVANNI DI ASSO



Tantissime congratulazioni a Martina, 
l’educatrice della Residenza Don Mori di 
Stagno Lombardo (CR) che ha acquisito il 
titolo di “educatrice professionale” presso 
l’Università Bicocca di Milano!

Grandi festeggiamenti anche all’interno 
della Residenza, dove gli ospiti in tutti 
questi mesi di preparazione l’hanno 
supportata, meritandosi anche i 
ringraziamenti nella tesi!

Dopo la Residenza Emmaus di Milano e la 
Residenza Don Mori di Stagno Lombardo 
(CR) , è online anche il virtual tour della RSA 
Santa Savina di Lodi!

Residenza dall’ambiente familiare, con una 
centenaria storia di assistenza e una cappella 
privata di pregio.

Ma non possiamo svelarvi tutto!
Potete scoprire tutti gli spazi della Struttura 
nel video che trovate sul nostro canale 
Youtube, oltre che sui nostri canali Facebook 
e LinkedIn.

ANCHE LA RESIDENZA
SANTA SAVINA HA

IL SUO VIRTUAL TOUR!

UNA LAUREA ALL’INTERNO
DELLA RESIDENZA

DON MORI

SIAMO SEMPRE 
ALLA RICERCA 
DI PERSONALE 

SANITARIO!

candidature@emmausitalia.it



Le nostre Strutture sono una meravigliosa 
famiglia allargata.

Abbiamo il piacere di presentarvi il 
piccolo Paolo, figlio della direttrice della 
Residenza Mario Francone di Bra (CN) 
che finalmente ha conosciuto gli ospiti 
della Struttura.

Ecco una foto di questo momento 
emozionante!

Questi sono alcuni dei ringraziamenti che la Residenza I Platani ha ricevuto per Ferragosto e 
che ci hanno riempito il cuore di gioia: la bellezza sta in questi piccoli gesti.

Un ringraziamento gigantesco e speciale va anche, e soprattutto, a tutto lo Staff per 
l’impegno, l’attenzione, la gentilezza e la cura che ogni giorno hanno nei confronti di tutti gli 
ospiti e che fanno sì che il nostro lavoro venga apprezzato.  

I MESSAGGI CHE CI RIEMPIONO IL CUORE DI GIOIA!

BENVENUTO PAOLO!

Tantissimi Auguri di 
Buon Ferragosto a tutti voi 

e un grazie di cuore 
come sempre per il grande lavoro 

che svolgete a supporto 
dei nostri fragili parenti 

vostri ospiti.

Stefano

Buon Ferragosto a tutto 
lo staff I Platani 

con immensa gratitudine 
per il vostro impegno, 
la cura e l’ attenzione 

verso i nostri cari.
Un caro saluto

Cinzia, Claudio e Chiara

Auguro a Voi un Buon Ferragosto, e un grande grazie per tutto quello che fate
ai nostri cari. Tanti saluti e un abbraccio a tutti.   Sandra

Che menù allettante!

Auguri a tutto lo staff e 
di nuovo grazie per la 

vostra gentilezza! 
Sto diventando ripetitiva, 

ma ben venga 
quando è meritato!

Silvia



ASSISTENZA 
MEDICA

ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA

ASSISTENZA 
QUALIFICATA 

24/24

ASSISTENZA
RIABILITATIVA

ASSISTENZA 
PSICOLOGICA

ANIMAZIONE 
E ATTIVITÀ 

OCCUPAZIONALI

PODOLOGO RECEPTION SERVIZI
ALBERGHIERI

BARBIERE E 
PARRUCCHIERE

LAVANDERIA
E STIRERIA

AREA VERDE 
PRIVATA

Residenze
8

Posti letto
530

Benvenuto nella tua nuova casa 

Residenza San Giovanni
Via Romagnoli, 4 - Asso (CO)

Casa Residenza I Platani
Via Sebastiano Serlio, 22 - Bologna (BO)

Residenza Mario Francone
Via Umberto 1°, 29 - Bra (CN)

Residenza Santa Rita
Strada Provinciale 75 bis, 39/b - Cortona (AR)

Residenza Santa Savina
Via De Lemene, 13 
(ingresso pedonale Via Marsala, 28) - Lodi (LO)

Residenza Emmaus
Via Costantino Baroni, 71/73 - Milano (MI)

Residenza Villa Paradiso
Località Terme S. Giovanni, 42 - Rapolano Terme  (SI)

Residenza Don Mori
Largo Mori, 2 - Stagno Lombardo (CR)

LE NOSTRE RESIDENZE

www.emmausitalia.it


