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Cos’è la RSA?

La RSA è una realtà che eroga specifici servizi socio-sanitari e assistenziali ad 
anziani non autosufficienti: 

La RSA “San Giovanni” è una struttura residenziale nella quale sono 
organizzati servizi socio-sanitari integrati di carattere diagnostico, 
terapeutico e riabilitativo, nonché di prevenzione dell’aggravamento 
dei problemi di salute sul piano fisico, psichico e funzionale per 
patologie croniche o riacutizzate nei confronti di persone anziane 
non autosufficienti o con disabilità fisiche o psichiche, non assistibili 
a domicilio e richiedenti trattamenti continui.

ASSISTENZA SANITARIA
medica e infermieristica generale e 
specialistica, nonché trattamenti per il 
mantenimento e il miglioramento 
dello stato di salute e del grado di 
autonomia della persona.

Residenza San Giovanni, Asso (CO)

ASSISTENZA ALLA PERSONA
nello svolgimento delle attività della 
vita quotidiana attraverso il 
mantenimento e/o il recupero delle 
capacità residue.

RIABILITAZIONE FUNZIONALE
neuromotoria attraverso interventi 
rieducativi e riabilitativi volti a 
prevenire e ritardare la disabilità.

SERVIZIO SOCIO-ANIMATIVO
finalizzato a favorire l’inserimento 
dell’ospite e la stimolazione alla 
partecipazione alle attività della 
comunità.



L’offerta e i servizi

La struttura è accreditata per 37 posti 
letto di cui 20 a contratto.

La struttura è dotata di:

37 posti letto;
stanze doppie con bagno;
sala da pranzo di nucleo;
sala polivalente e sale per le attività 
occupazionali, ludico-ricreative, culturali, 
di socializzazione e relazione;
due palestre per la riabilitazione;
area break;
zona “cappella” per il culto;
giardino.

La personalizzazione degli interventi

L’assistenza fornita dalla struttura si basa su due concetti fondamentali: 

la personalizzazione degli interventi per ciascun ospite, definiti e verificati 
attraverso uno specifico Piano di Assistenza Individualizzato ( P. A. I. ); 
l’erogazione di servizi e assistenza comuni regolamentata attraverso il 
sistema di classificazione Sosia. 

L’integrazione dei servizi socio-sanitari e assistenziali e la buona organizzazione 
delle attività, dei momenti privati e di socializzazione, sono gli aspetti 
fondamentali della qualità delle cure e del benessere della persona che 
vengono garantiti dalla Residenza. 

Assistenza medica 
specialistica

Assistenza infermieristica

Assistenza qualificata

Assistenza riabilitativa

Assistenza  religiosa

Animazione e attività 
occupazionali

Palestra e locali
per la riabilitazione

Podologo

Barbiere, parrucchiere, estetista

Servizi alberghieri

Giardino privato

Contributi SSN
(solo per RSA a contratto)

Piano assistenziale
individualizzato

Lavanderia

I SERVIZI



IN ACCREDITAMENTO 
A CONTRATTO
La retta giornaliera è comprensiva di: camera arredata con TV, biancheria piana, 
vitto, presidi per l’incontinenza, farmaci, parrucchiere una volta al mese.

Retta giornaliera:

Euro 81,00

All’ingresso sono richiesti: deposito cauzionale infruttifero pari all’importo di una 
mensilità per ricoveri a partire da un mese e un importo cauzionale fruttifero per il 
telecomando TV di Euro 20,00.

Dove ci trovi
La struttura è ubicata nel centro del Comune di Asso, a quota 430 metri s.l.m., 
dista 40 km da Milano, 15 km da Como e Lecco ed è sulla linea ferroviaria Nord 
Linea Milano-Asso.

Residenza San Giovanni
Per informazioni 
Via Romagnoli, 4 - 22033 Asso (CO) | Tel. 031 67 35 810 
sangiovanni@emmausitalia.it

Rette e modalità di accesso
Il servizio è rivolto alla popolazione anziana con almeno 65 anni di età compiuti 
e con diversi livelli di non autosufficienza, salvo deroghe.
È possibile fare richiesta presso la struttura presentando la domanda unica di 
inserimento in RSA che verrà valutata dal Direttore Sanitario e successivamente 
inserita in lista d’attesa.

www.emmausitalia.it

IN ACCREDITAMENTO 
NON A CONTRATTO

Comprende attività di fisioterapia per 5 giorni alla settimana.

Retta giornaliera:

Euro 89,00

TARIFFA SPECIALE
Retta giornaliera:

Euro 99,00

La retta giornaliera è comprensiva di: camera arredata con TV, biancheria 
piana, vitto.
La retta NON COMPRENDE farmaci e presidi assorbenti.

Servizi a pagamento: parrucchiere, podologo, estetista e lavanderia.


