EMMAUS

EMMAUS
RESIDENZA PER ANZIANI

La Residenza Emmaus può accogliere ﬁno a 128 Ospiti in camere doppie nella città di Milano. Le stanze,
arredate in stile alberghiero, sono dotate di bagno a uso esclusivo, predisposizione per presa tv 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.
Gli ambienti accoglienti e luminosi distribuiti sui quattro piani dell'ediﬁcio ospitano i servizi della Residenza:
ufﬁci per le prestazioni socio-sanitarie, palestra, cucina, lavanderia, soggiorno polivalente, studio medico,
cappella, locale per parrucchiere e podologo, sala lettura e sala riunioni.
Completa l’offerta un ampio giardino privato per poter passeggiare in piena sicurezza all’aria aperta, godendo
della tranquillità del quartiere residenziale circostante.
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RSA APERTA
La Residenza Emmaus aderisce alla misura regionale della"RSA aperta".*
Fornisce pertanto servizi al domicilio o presso spazi interni della RSA anche a cittadini del territorio
circostante non residenti in struttura.

CHI

Offerta rivolta a persone con demenza e/o anziani non autosufﬁcienti di età pari o superiore a 75
anni, riconosciuti invalidi civili al 100%.

COSA

Interventi di natura prioritariamente sociosanitaria, ﬁnalizzati a supportare la permanenza al
domicilio attraverso interventi qualiﬁcati che intendono sostenere il mantenimento il più a lungo
possibile delle capacità residue delle persone beneﬁciarie ed eventualmente rallentare il
decadimento delle diverse funzioni, evitando e/o ritardando il ricorso al ricovero deﬁnitivo in
struttura. La misura offre inoltre un sostegno al caregiver nell’espletamento delle attività di
assistenza dallo stesso assicurate, attraverso interventi mirati che non sono sostitutivi di quelli già
garantiti dalla ﬁliera dei servizi della rete consolidata (ADI, SAD, Centri Diurni Integrati, etc.).

* Delibera N° X / 7769 Seduta del 17/01/2018 Regione Lombardia
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