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La Missione
Hospita si qualifica quale esperta nella progettazione
di servizi a misura d’uomo, orientati alla popolazione
anziana.
Ritrova con noi la serenità e la gioia di vivere
in una nuova casa allegra e accogliente
dove potrai sentirti sicuro e sereno
circondato da mille attenzioni.
Dove potrai anche continuare a godere dell’affetto
dei tuoi cari...in ogni momento, come sempre:

come a casa tua.
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La Filosofia
degli interventi
La soddisfazione dell’ospite, la sua centralità,
il rispetto di un solido ed efficiente impianto
organizzativo, sono alla base di tutti
i servizi erogati.
Il clima all’interno della Cooperativa é
caratterizzato dalla partecipazione consapevole
dei soci , dalla condivisione dei progetti
e dei valori che li ispirano.
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I Servizi
Hospita interviene nell’area sanitaria, socio
assistenziale, riabilitativa e di animazione fornendo
servizi di qualità.
Se non sono gestiti in modo diretto, coordina
i servizi di cucina, guardaroba e pulizie.
La Cooperativa sta seguendo un percorso
certificativo che vede nella formazione,
partecipazione e sviluppo di una maggiore
consapevolezza degli operatori, strumenti
importanti per valorizzare gli interventi
e controllare i processi.
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A Milano e
nell’interland,
Hospita ha aperto
due strutture che
pienamente
rispondono ai
principi descritti
in precedenza.

Le Residenze
Milano e provincia

Residenza Don Leone Porta

Residenza Rita e Luigi Gelosa
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Sono piccole
(70 ospiti) costruite
nel rispetto degli
standard regionali
e dotate di confort:
terrazzi a Milano
e ampi giardini a
Briosco, spazi
comuni per attività
ricreative, palestre
per la riabilitazione.
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Nelle immediate
vicinanze di Pavia
Hospita è presente
con due residenze
che hanno le stesse
carateristiche
delle precedenti.

Le Residenze
Pavia e provincia

Residenza Giovanni Amodeo

Residenza Villa Mafalda
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Anche queste di
ridotte dimensioni
(70 ospiti) e con
identici standard
qualitativi:
ampi giardini
a Borgarello e
Borgo San Siro
con tutti i confort
per le diverse attività
e servizi offerti.
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Residenza Don Leone Porta

Milano
Via Boscovich, 35 - 20124 Milano
Tel. 02 29536391

Si trova nel centro di Milano in una zona
facilmente raggiungibile.
Un’elegante stabile dell’inizio secolo,
interamente restaurato,
garantisce ampi spazi per attività,
saloni e terrazzi attrezzati.
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Residenza Rita e Luigi Gelosa

Briosco
Via Marco Polo, 24 - 20040 Briosco (Mi)
Tel. 0362.959009

A 20 minuti da Milano alle prime colline
di un tranquillo paese della Brianza.
Attiva dal 2002 è immersa nel verde
di un grande parco in un
ambiente sereno e familiare.
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Residenza Giovanni Amodeo

Borgarello
Via Eduardo De Filippo, 3 - 27010 Borgarello (Pv)
Tel. 0382.933787

Situata nella campagna pavese lungo il naviglio
nelle immediate vicinanze della città di Pavia.
Inaugurata nel 2001 ha tutte le caratteristiche
della casa di campagna allegra e accogliente.
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Residenza Villa Mafalda

Borgo San Siro
Viale Duemila, 11 - 27020 Borgo San Siro (Pv)
Tel. 0382.87218

Fra le città di Vigevano e Garlasco,
in un piccolo borgo della Lomellina è una
residenza da poco inaugurata con l’aspetto
di una villa circondata da un giardino
che la rende confortevole e ospitale.
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i Principi
di un Sistema
di Qualità
della Vita
Attraverso un preciso percorso formativo, Hospita
condivide con i propri collaboratori, principi e valori allo
scopo di sviluppare uno stile relazionale e comunicativo
caretterizzato da rispetto e attenzione verso gli ospiti.

Il processo certificativo é diventato, per tutti uno spazio
di riflessione, formazione e condivisione
della filosofia gestionale.
Valorizza la centralità dell’utente, identificandone fragilità,
bisogni e desideri e mette in evidenza il raggiungimento
degli obiettivi.

