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Le Cure intermedie erogano i seguenti servizi socio-sanitari e assistenziali: 

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;

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 finalizzati al miglioramento delle abilità motorie residue e 
al recupero della maggiore autonomia possibile.

Cure Intermedie, San Giovanni, Asso (CO)

Garanzie per i pazienti

Assistenza basata su un piano di valutazione personalizzato, rivisto 
periodicamente al fine di valutare i risultati ottenuti e di verificare le 
necessità di rivalutazione conseguentemente all’evolversi della situazione 
clinica.

Costante valutazione della qualità dei servizi attraverso  standard e 
indicatori di qualità, al fine di acquisire elementi utili per il miglioramento 
dei servizi stessi.

Possibilità a segnalare eventuali reclami e malfunzionamenti che verranno 
presi in considerazione e risolti nel più breve tempo possibile.

Diritto ad ottenere, direttamente o per il tramite dei propri familiari, tutte le 
informazioni che lo  riguardano, nel completo rispetto della riservatezza.

I pazienti

L’attività del Centro “San Giovanni” è rivolta a persone adulte, residenti in 

Regione Lombardia, che necessitino di un ricovero a seguito di un episodio di 

acuzie o di riacutizzazione di patologia cronica con la finalità di recuperare le 
migliori condizioni di salute e il maggior livello di autonomia possibile per un 

ottimale reinserimento sociale.



La struttura è dotata di:

60 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.

L’offerta e i servizi

Il servizio è in accreditamento con Regione Lombardia comprende le seguenti 
prestazioni gratuite:

servizio medico;

servizio infermieristico e assistenziale 24h/24;

servizio di fisiokinesiterapia;
servizio socio-animativo;

servizio ristorazione.

Gli ambienti



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

Il ricovero avviene secondo due modalità

www.emmausitalia.it

DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE

Tessera sanitaria.

Impegnativa su richiesta SSN.

Scheda unica di invio e valutazione 
per ricovero in unità di cure 
intermedie.

Documentazione clinica 
preesistente.

Terapia in atto.

Documento di riconoscimento.

Il requisito fondamentale per l’accesso è l’appropriatezza del ricovero 
riabilitativo valutata dal medico responsabile del centro.

Modalità di accesso alle Cure Intermedie

Per i pazienti nelle strutture 
Ospedaliere i medici specialisti 
formulano la proposta di ricovero su 
moduli predisposti e previo accordo 
con le Cure Intermedie eredigono 
l’impegnativa su ricettario del SSN.

Per i pazienti provenienti dal 
domicilio o ricoverati in Istituti 
clinici non abilitati al rilascio 
dell’impegnativa, essa viene 
predisposta dal MMG sempre previ 
accordi preliminari tra i medici dei 
diversi enti.
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EVENTUALI COSTI A CARICO 
DELL’OSPITE

Costo dell’ambulanza per visite 
specialistiche non richieste dalla 
Direzione Sanitaria.

Per l’utilizzo del telecomando TV, 
chi ne facesse richiesta dovrà 
versare a titolo di cauzione € 20,00 
(da restituirsi al momento del 
termine del ricovero).

Servizio parrucchiera / estetista / 
podologa.


