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Sereni. Insieme.

 

 

Un luogo
ricco di storia

La Fondazione “G. Scola” Onlus sorge 
all’interno di un antico Monastero 
Benedettino eretto ai bordi del Parco 
Regionale della Valle del Lambro nell’XI 
secolo e vincolato dalla Sovrintendenza per 
i Beni Ambientali e Architettonici di Milano; 
immersa nella verde Brianza, è contornata 
anche da un Parco interno piantumato e 
protetto. 

Il fascino del luogo contribuisce ad off rire agli 
ospiti e alle loro famiglie un contesto sereno 
e ampi spazi di incontro.



I servizi
Assicuriamo il soddisfacimento 
dei bisogni socio-relazionali e 
sanitari di ogni ospite in modo 
personalizzato e ad un livello 
qualitativo di eccellenza.
A disposizione di ogni assistito 
ambulatori medici, palestra di 
riabilitazione, centro ricreativo, 
sala polifunzionale, sala 
animazione/tv, biblioteca, 
ascensori e servoscale, 
lavanderia, cappella, laboratorio, 
giardini, oltre  alle dotazioni 
proprie di ciascun servizio.

Ogni ospite è seguito da 
un’equipe multiprofessionale, 
secondo un Piano di Assistenza 
Individuale, elaborato anche in 
collaborazione con i familiari.

L a nostra residenza è un 
luogo che ha una lunga 

storia ma, prima di tutto, è 
dove la storia di ogni ospite 
incontra altre storie, dove la 
vita continua, insieme agli 
altri, con serenità. 
Nel rispetto della sua storia 
e dei suoi sentimenti, noi 
lavoriamo per far sì che 
ognuno si senta considerato 
e accudito e possa continuare 
a vivere le proprie giornate 
attivamente.
Accogliamo anche anziani con 
problemi di salute o psicologici 
e, grazie alla professionalità 
e competenza dei nostri 
operatori in ambito sanitario e 
assistenziale, ci impegnamo a 
garantire la migliore assistenza.
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Residenza
Sanitaria
Assistenziale
Accoglie anziani che ne-
cessitano di ricovero di 
tipo continuativo al fi ne 
di recuperare e mantene-
re le residue capacità di 
autonomia. Dispone com-
plessivamente di 146 po-
sti letto.

Mini Alloggi
Protetti
Sono appartamenti di re-
cente ristrutturazione ubi-
cati in uno dei chiostri. 
Sono costituiti da un ba-
gno, una cucina e una 
camera che off rono alle 
persone anziane autosuf-
fi cienti un luogo in cui po-
ter vivere in compagnia 
usufruendo dei servizi 
sanitari e sociali disponi-
bili nella struttura.

Centro Diurno
Integrato
Off re un servizio in regi-
me diurno ad anziani con 
dipendenza funzionale 
e/o cognitiva, il cui nu-
cleo familiare necessita 
di un importante suppor-
to per poter mantenere la 
loro permanenza al domi-
cilio. Può accogliere fi no a 
30 ospiti e off re una serie 
di interventi prevalente-
mente di natura socio-as-
sistenziale.

Nucleo
Alzheimer
Reparto protetto con 19 
posti letto, strutturato 
specifi catamente per ga-
rantire un ricovero di tipo 
continuativo a persone 
aff ette da deterioramen-
to cerebrale caratterizza-
to da signifi cative proble-
matiche comportamentali 
e relazionali, per le quali 
non è più suffi  ciente l’assi-
stenza domiciliare.


