
 
 

SERVIZI SETTORE ANZIANI 

 

SERVIZIO CUSTODI SOCIO-ASSISTENZIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“EMERGENZA ANZIANI IN ESTATE” (Genova) 

Il servizio di custodi sociali garantisce un costante monitoraggio di anziani segnalati dai Servizi 

Sociali, con l’obiettivo di prevenire eventuali disagi e difficoltà provocati dal clima. 

Le prestazioni sono svolte dalla ns. cooperativa socia Co.ser.co dal 2004. 

Mail: info@coserco.it 

 

GESTIONE R.S.A. PER ANZIANI “CASA DEI TIGLI” (Via Trento Trieste 130, 17017 

Millesimo SV) 

La residenza sanitaria assistenziale è rivolta ad anziani non autosufficienti che necessitano di una 

complessa assistenza sanitaria e/o di riabilitazione e può ospitare 51 pazienti. 

La struttura è gestita dalla ns. cooperativa socia Il Faggio dal 1999 in convenzione con la ASL 2 

Savonese ed ha ottenuto l’Accreditamento da parte della Regione Liguria nel 2008. 

Mail: casadeitigli@ilfaggiocoop.it 

 

GESTIONE GLOBALE CASA DI RIPOSO “OSPEDALE L. BACCINO” DI CAIRO 

MONTENOTTE (Via Dante – 17014 Cairo Montenotte) 

La casa di riposo per anziani costituisce un presidio di ospitalità collettiva per anziani ed ha lo scopo 

di accogliere anziani non autosufficienti. I servizi sono svolti dalla ns. cooperativa socia Il Faggio dal 

2003 in convenzione con la ASL 2 Savonese. Ha ottenuto l’Accreditamento da parte della Regione 

Liguria nel 2013. 

Mail: info@ilfaggiocoop.it 

 

GESTIONE GLOBALE R.S.A. PER ANZIANI LA CAMANDOLINA (Via Domenico Chiodo 

34 Genova)  

La struttura è una Residenza Sanitaria Assistenziale di mantenimento per anziani non autosufficienti. 

I servizi di assistenza sono svolti dalla ns. cooperativa socia Villa Perla dal 2003. 

Mail: presidenza@villaperla.it 

 

GESTIONE GLOBALE R.S.A. PER ANZIANI “S. TOMASO D’AQUINO” (Via S. Tomaso 

D’Aquino 5 Genova) 

La struttura è una Residenza Sanitaria Assistenziale di mantenimento per anziani non autosufficienti. 

I servizi di assistenza sono svolti dalla ns. cooperativa socia Villa Perla dal 2003. 

Mail: presidenza@villaperla.it 

 

CASA DI RIPOSO ISTITUTO DE ROSSI DI CEVA (Via Derossi 12 – 12073 Ceva CN) E 

CASA ALBERGO CITTA’ DI CEVA (Via della Repubblica 3 – 12073 Ceva CN) 

Le strutture sono case di riposo per anziani che necessitano di assistenza, possono accogliere 102 

ospiti e sono gestite dalla ns. cooperativa socia Cooperarci. 

Mail: derossi@cooperarci.it 

 

GESTIONE RSA PER ANZIANI “NOCETI” (Via Alla Stazione 2 Fraz. Santuario Comune 

SV) 

La struttura è destinata all'accoglienza di soggetti anziani non autosufficienti e ad altri soggetti non 

assistibili a domicilio o in residenza protetta, che per il loro stato psicofisico necessitano d'assistenza 

sanitaria e sociale per tempi prolungati, ed in alcuni casi anche in maniera permanente. 

I servizi sono svolti dalla ns. cooperativa socia Cooperarci dal 2007. 



 
 

SERVIZI SETTORE ANZIANI 

Mail: rsanoceti@operesocialiservizi.it 

 

GESTIONE RSA-RP SANTUARIO (Piazza Santuario 4 – Località Santuario - Savona) 

La struttura è destinata all'accoglienza di soggetti anziani non autosufficienti e ad altri soggetti che 

per il loro stato psicofisico necessitano d'assistenza sanitaria e sociale per tempi prolungati, ed in 

alcuni casi anche in maniera permanente. La R.S.A. è autorizzata per 73 posti letto. 

La R.P. accoglie 78 ospiti. I servizi sono svolti dalle ns. cooperative socie Il Faggio e Cooperarci dal 

2007. 

Mail: rsasantuario@operesocialiservizi.it 

 

GESTIONE R.P. M. BAGNASCO (Salita Schienacoste, Savona) 

La Residenza per anziani è situata nel centro della città di Savona, si articola su 3 piani con ampie 

camere e può accogliere n. 53 ospiti. I servizi sono svolti dalla ns. cooperativa socia Il Faggio dal 

2011. 

Mail: rpbagnasco@operesocialiservizi.it 

 

GESTIONE COMUNITA’ ALLOGGIO DENOMINATA “ERCOLE” (Via Paleocapa 19/8 

Savona) 

La Comunità Alloggio è una comunità che ospita anziani autosufficienti, offrendo loro assistenza alla 

persona e assistenza infermieristica, inoltre può accogliere n. 10 ospiti. 

Mail: comunitaercole@operesocialiservizi.it 

 


