
 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE NOSTRE STRUTTURE E I NOSTRI SERVIZI 
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 

MONS. FRANCESCO PERTUSATI 

UN PO’ DI STORIA 

L’Istituzione trae origine dal testamento del 09 settembre 
1752 del Vescovo di Pavia Monsignor Francesco Pertusati il 
quale stabilì che l’istituto fosse dedicato al ricovero dei 
cittadini pavesi, con attuale sede in Viale Matteotti, 63. 
I servizi offerti comprendono il ricovero residenziale per 
anziani non autosufficienti e il Centro Diurno Integrato. 

ASSISTENZA 

La retta di degenza comprende oltre all’assistenza socio 
sanitaria, le prestazioni di carattere alberghiero e la 
possibilità del servizio di lavanderia. 
I pazienti possono essere ricoverati in camere singole, a due, 
a tre letti. Gli effetti personali devono essere numerati per 
essere identificati. La struttura fornisce: assistenza geriatrica, 
medica e infermieristica; socio assistenziale; attività abitativa 
e di riabilitazione fisioterapica: 4 posti sono dedicati ad 
utenza in Stato Vegetativo, 20 per ospiti con demenza tipo 
Alzheimer,  8 posti in regime di solvenza. 
Per ulteriori informazioni digita il sito: www.asppavia.it 

 

Il Direttore Medico riceve previo appuntamento telefonico 
 allo 0382/381358 

 

COSA FARE PER IL RICOVERO 

L’indicazione al ricovero può pervenire dal medico di 
famiglia, dal medico specialista o può essere presa in 
completa autonomia. Le domande di ammissione vanno 
indirizzate al Presidente dell’ASP mediante l’utilizzo di 
apposita modulistica disponibile presso le reception o 
scaricabile dal sito www.asppavia.it. Ogni notizia in tal senso 
può essere richiesta all’ufficio di Statistica dell’ASP 
dell’Ente, Tel. 0382/381360-703-376. Lo stesso Ufficio 
provvederà ad informare sulla situazione della pratica, sui 
tempi e sulle liste d’attesa. La retta per il ricovero dovrà 
essere versata mensilmente tramite MAV secondo le quote 
deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Per i meno 
abbienti è possibile ottenere sovvenzioni dal Comune di 
residenza. 

ORARIO VISITE 

L’orario di visita è fissato dalla Direzione Medica e in 
particolari situazioni vi possono essere delle deroghe. 

Feriali 
Mattino         dalle ore 11.00  alle ore 13.00     
Pomeriggio dalle ore 16.00  alle ore 19.00 

Festivi 
Mattino         dalle ore 09.50  alle ore 13.00     
Pomeriggio dalle ore 16.00  alle ore 19.00 
 

COME COMUNICARE 

I numeri utili per i familiari sono: 
Informazioni di carattere amministrativo: 0382/381358 – 347 
Informazioni per il ricovero: 0382/381376 – 703 – 360 
 

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 
SANTA CROCE 

DOVE SI TROVA  

Il  complesso architettonico della RSA è immerso in un parco 
storico fruibile dagli ospiti ed aperto alla città ed in 
condivisione con la storica RSA F. Pertusati.  La proprietà 
infatti, deriva dalla ristrutturazione del Reparto Albergo. 
Si affaccia lungo Viale Matteotti, 69. 
 

COSA FARE PER IL RICOVERO 

All’RSA è possibile accedere: direttamente presentando 
domanda di ammissione  all’Amministrazione dell’ASP 
Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia,  mediante l’utilizzo di 
apposita modulistica disponibile presso le reception. La 
domanda va consegnata il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
11.00 alle 13.00 o il martedì con orario continuato sino alle 
15,30 all’Ufficio di Statistica dell’ASP, sito in via Emilia, 12, 
presso l’IDR S. Margherita. Tel. 0382 381360/376/703. Gli 
stessi Uffici, provvederanno ad informare sulla situazione della 
pratica, motiveranno in ordine all’eventuale impossibilità di 
aderire alla richiesta, sui tempi e sulle liste d’attesa. 
 

Il Direttore Medico riceve su appuntamento telefonico 
al numero 0382/381358 

 
. 

ORARIO VISITE 

L’orario di visita è fissato dalla Direzione Medica e in 
particolari situazioni vi possono essere delle deroghe. 

Feriali 
Mattino         dalle ore 11.00  alle ore 13.00     
Pomeriggio dalle ore 16.00  alle ore 19.00 

Festivi 
Mattino         dalle ore 09.30  alle ore 13.00     
Pomeriggio dalle ore 16.00  alle ore 19.00 
Al di fuori dei sopra scritti orari è possibile accedere alle sale 
polivalenti. 
 

COME COMUNICARE 

I numeri utili per i familiari sono: 
Informazioni di carattere amministrativo: 0382/381358 – 347 
Informazioni per il ricovero: 0382/381376 – 703 – 360 
 

ISTITUTO DI ASSISTENZA E CURA 
SANTA MARGHERITA 

UN PO’ DI STORIA 

Nel 2003 l’istituto si è trasferito da  P.zza Borromeo in Via 
Emilia. Lo scopo iniziale era quello di ospitare tutte le donne 
pentite e desiderose di fuggire dalle cattive intenzioni. 
Successivamente diventò ricovero di Mendicità per poi 
modificarsi in un centro di assistenza e cura delle malattie 
polmonari. In fine diventò Infermeria per ammalati cronici; 
da qui l’avvio alle cure e riabilitazione delle persone. 

ASSISTENZA 

L’Assistenza erogata è di carattere riabilitativo, sia per la 
residenziale a carattere specialistico basata sui DRG che per 
le patologie croniche per le quali si prevede il mantenimento 
o il reinserimento in Casa di Riposo, sia per quella nel 
regime di ciclo diurno o ambulatoriale. Nel contesto è 
inserito l’Hospice per n. 10 malati terminali. 

COSA FARE PER IL RICOVERO 

Il ricovero residenziale avviene previa presentazione 
all’ufficio ricoveri dell’impegnativa di ricovero redatta dal 
medico specialista o dal medico curante attraverso la 
piattaforma: http://213.229.106.229/asppropric/ 
Per accedere alle prestazioni ambulatoriali è necessario 
prenotare, telefonando al CUP allo 0382/381759/758/253 e 
portare con se regolare impegnativa del medico curante. 

ORARIO VISITE 

Feriali 
Mattino         dalle ore 11.30  alle ore 13.30     
Pomeriggio dalle ore 17.00  alle ore 19.00 

Festivi 
Mattino         dalle ore 11.00  alle ore 14.00     
Pomeriggio dalle ore 16.00  alle ore 19.00 
 

COME COMUNICARE 

I numeri utili per i familiari sono: 
Informazioni di carattere amministrativo: 0382/381760 
Informazioni per il ricovero: 0382/381760 -211 
Direzione Sanitaria 0382/381760 

RESIDENZA SANITARIA DISABILI  
CENTRO POLIVALENTE 

SAN GEROLAMO EMILIANI 

UN PO’ DI STORIA 

L’istituto, sito in via Vivai, 17,  deriva dalla fusione 
dell’Orfanotrofio maschile fondato da S. Gerolamo Emiliani 
con quello Femminile, con sede nel Monastero di San Felice. 
Alla Curia succedette l’Amministrazione delle Opere Pie 
Riunite e l’ente assunse la denominazione di Convitto Pavese 
che cambiò poi con quello di Centro Polivalente Gerolamo 
Emiliani, con fine principali l’erogazione di servizio a favore 
di disabili gravi. 

ASSISTENZA 

L’Assistenza è rivolta a disabili psichici e fisici gravi d’ambo 
i sessi, sino ai 65 anni di età. Il servizio è rivolto al 
soddisfacimento dei bisogni primari con un’assistenza di tipo 
“tutelare”. Fornisce un supporto integrativo agli interventi di 
tipo educativo e di tipo ricreativo-culturale e psicologico. Al 
fine di garantire continuità ed efficienza nell’attuazione del 
Piano Assistenziale Individualizzato è individuato per 
ciascun ospite un tutor ASA – OSS come referente. 

COSA FARE PER IL RICOVERO 

L’inserimento nella struttura può avvenire: per segnalazione 
da parte dei Servizi Sociali del territorio per segnalazione da 
parte dell’ASL, direttamente dai familiari, tramite richiesta 
scritta secondo i moduli disponibili o scaricabili da internet 
www.asppavia.it. La domanda deve essere correlata da un 
quadro clinico e sociale dell’ospite. 

LA  STRUTTURA 

E’ collocata in un unico piano, nel rispetto della normativa 
vigente (legge 13/1989); è molto luminosa per la presenza di 
ampie vetrate; si articola in tre corpi senza soluzione di 
continuità ed è dotata di piscina per le terapie in acqua. E’ 
circondata da una porzione di verde e da due cortili utilizzati 
per merende e feste all’aperto. 

ORARIO VISITE 

Tutti i giorni dalle 15.00 alle 17.00 
 

COME COMUNICARE 

I numeri utili per i familiari sono: 
Informazioni di carattere amministrativo: 0382/381352 
Informazioni per il ricovero: 0382/381281 



 
 

   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZIENDA DI SERVIZI 
ALLA PERSONA 

Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia 
Viale Matteotti, 63 

27100 Pavia 
 

 
L’OBIETTIVO DI QUESTA GUIDA 

E’ QUELLO DI MIGLIORARE IL RAPPORTO TRA ASP, 
IL PAZIENTE 

E FAMIGLIARI 
 
 
 
 

I famigliari possono fornire suggerimenti e richieste 
particolari sia telefonando all’URP tel. 0382/381360 o 
utilizzando gli appositi questionari ritirabili nelle 
receptions. 
 
 
 
Ultimo Aggiornamento: 6 Marzo 2018 Vers.:2 rev.:5 

1. POSTI RESIDENZIALI: 
 
A. Residenza Sanitaria Assistenziale F. PERTUSATI: 
     - 246 per anziani non autosufficienti di cui 20 riservati 
ad ospiti affetti da malattia di Alzheimer, 8 accreditati e  
SSR con compartecipazione al pagamento della retta 
(solventi). 
 
B. Residenza Sanitaria Assistenziale S. CROCE: 
     - 42 per anziani non autosufficienti autorizzati SSN non 
accreditati  Solventi 
 
C. Istituto di Riabilitazione  S. MARGHERITA: 

- 156 di Riabilitazione Generale e Geriatrica di     
   Mantenimento più 4 in regime di solvenza 

      - 18 di Riabilitazione Geriatrica di Mantenimento più 
         2 in regime di solvenza; 
      - 18 di Riabilitazione Specialistica; 
      - 10 per malati terminali nel Nucleo Hospice; 
      - 19 Progetto Sperimentale Fragilità (E) 
      - 19 Reparto autorizzato solventi (D) 
 
D. Residenza Sanitaria per Disabili  G. EMILIANI: 
     - 30 posti per disabili gravi fisici e psichici, autorizzati 
e accreditati  SSR con compartecipazione al pagamento 
delle  rette. 

CHI SIAMO 

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA – ASP 
ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA 

UN’AZIENDA AL SERVIZIO DELLA PERSONA PER 
LA COMUNITA’ 

 

CHI SIAMO: 
L’Azienda di Servizi alla Persona “Istituzioni Assistenziali 
Riunite di Pavia” è la prosecuzione storica ed operativa 
dell’Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia – II.AA.RR. e 
delle II.PP.A.B. raggruppate che ne costituiscono oggi le sedi 
operative.  
L’Azienda nasce in aderenza al disposto della legge 
regionale n. 1 del 2003. 
L’Azienda di Servizi alla Persona è sede, presso l’IDR Santa 
Margherita della Scuola di Specializzazione in Geriatria della 
Facoltà di Medicina dell’Università di Pavia. 
 
- Sede Legale            V.le Matteotti n. 63 – 27100 Pavia 

 

 
Presidenza 

tel. 0382/381306 – fax. 0382/381378 
mail: presidenza@asppavia.it 

 

Direzione Generale 
tel. 0382/381319 – fax. 0382/381301 

mail: segreteriadirettoregenerale@asppavia.it 
 

Amministrazione 
tel. 0382/3811  – fax. 0382/381160 

mail: info@asppavia.it 
 

- Sito web:          www.asppavia.it 
 

SEDI OPERATIVE 

RSA MONS. FRANCESCO PERTUSATI 
246 posti letto  

Centro Diurno Integrato – Palestra di Fisiochinesiterapia  
V.le Matteotti, 63  - 27100 Pavia 

Tel: 0382/3811 – Fax: 0382/381307 
Mail: direttore.medicorsa@asppavia.it 

RSA SANTA CROCE 
42 posti letto  

V.le Matteotti, 65  - 27100 Pavia 
Tel: 0382/3811 – Fax: 0382/381307 

Mail: direttore.medicorsa@asppavia.it 

ISTITUTO DI ASSISTENZA DI CURA E DI 
RIABILITAZIONE S. MARGHERITA 

242 posti letto –Centro Diurno Integrato – Hospice – Ambulatori –  
Laboratorio Analisi   - Palestre e Vasche riabilitative 

Via Emilia, 12  - 27100 Pavia 
Tel: 0382/381200 – Fax: 0382/381218 

Mail: direzione_sanitariaidr@asppavia.it 

RSD SAN GEROLAMO EMILIANI 
30 posti letto per disabili gravi 
Via Vivai, 17  - 27100 Pavia 

Tel: 0382/3811 – Fax: 0382/520679 
Mail: direzionemedicarsd@asppavia.it 

DOVE SIAMO 

UNITA’ D’OFFERTA AMBULATORIALE E NON IN REGIME DI DEGENZA 
 
Servizi Ambulatoriali: CUP: tel 0382 381759-758-253 Email: cup@asppavia.it; cupfkt1@asppavia.it 
 

 Palestra di Fisioterapia situata in Viale Matteotti, 69. 
Trattamenti ambulatoriali per pratiche riabilitative. Ozonoterapia per cure di ernie discali e cervicali, gonartrosi, artrosi di 
spalla con periartrite. Trattamenti con onde d’urto Tel. 0382/381397. Email:  fisiocinesiterapia@asppavia.it 
 

 Ambulatorio di FKT situato in Via Emilia, 12. 
Riabilitazione in acqua, terapia fisica e trattamenti riabilitativi individuali e di gruppo. 
Tel . 0382 381252. Email: amb_fkt@asppavia.it. 
 

 Geriatria: visite specialistiche geriatriche, visite di controllo per ex degenti, valutazioni multidimensionali in vista del 
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Tel. 0382/381735, responsabile: Dr. Roberto Bonacasa,  
e-mail: roberto_bonacasa@asppavia.it. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 – 13.00, martedì e giovedì dalle 14.00 – 17.00, 
Via Emilia, 12. 
 

 Endocrinologia: visite specialistiche endocrinologiche. Tel. 0382/381723, responsabile: Dr.ssa Mariangela Rondanelli,  
e-mail: amb.endocrinonutrizionale@gmail.com 
. Aperto dal lunedì al venerdì dalle 09.30 – 13.00, Via Emilia, 12. 
 

 Diabetologia:Visite specialistiche per lo screening ed il trattamento della malattia diabetica mediante dosaggio strumentale di 
glicemia e glicosuria. Tel. 0382/381723, responsabile: Prof. Bruno Solerte, e-mail: bruno_solerte@asppavia.it. Aperto lunedì 
e mercoledì dalle 8.30 – 17.00. Il venerdì dalle 8.30 – 13.30. Via Emilia, 12 

  

 Laboratorio di Analisi Chimico cliniche: sezione base. Tel. 0382/381737. Per l’esecuzione dei prelievi: tutti i giorni dalle 
08.30 – 10.00. Per il ritiro dei referti: tutte le mattine dalle 12.00 – 13.00 ed il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 – 16.00 
presso la reception. E-mail: laboratorio_analisi@asppavia.it. 

  

 Ambulatorio Chronos-Uva: per la cura e la prevenzione delle patologie dell’invecchiamento e dell’Alzheimer. Responsabile 
Dr. Gianni Cuzzoni. E-mail: gianni_cuzzoni@asppavia.it. Aperto il martedì, mercoledì e venerdì dalle 09.00 – 13.00 e il 
giovedì dalle 14.00 – 18.00. 

  

 Trattamenti Ambulatoriali 28.000 prestazioni accreditate all’anno 
 Ciclo Diurno Continuo 15 posti 
 Centri Diurni Integrati:  F. Pertusati e  S. Margherita Servizi Semiresidenziali per un totale 42 posti 
 Assistenza Domiciliare Integrata e RSA Aperta: tel. 0382 381398, Email: adi@asppavia.it 

 

 
 

UNITA’ D’OFFERTA IN REGIME DI 
DEGENZA 


