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 AFFIDATA A CODESS SOCIALE LA 
GESTIONE DEL CARLO STEEB DEL LIDO 

DI VENEZIA 

Con effetto dal 16 aprile, a seguito di procedura di 

pubblica cui hanno concorso i principali 

competitors nazionali del terzo settore, è affidata 

a Codess Sociale la prestigiosa gestione in affitto 

d’azienda dell’Istituto Carlo Steeb del Lido di 

Venezia da parte di Venezia Sanità, ente 

strumentale dell’Azienda ULS 12 Veneziana.  

 

 
 

Il presidio oggi è un Centro di Servizi per anziani 

non autosufficienti in convenzione con l’Azienda 

ULSS 12 Veneziana con 188 posti letto così 

suddivisi: n° 141 posti definiti di II° livello (maggior 

bisogno assistenziale), n° 47 posti definiti di I° 

livello    (minimo bisogno assistenziale). 

Codess Sociale proseguirà nel progetto già 

attuativo al Carlo Steeb di distinguersi per il tipo di 

assistenza che è in grado di offrire dando cure 

riabilitative mentali e funzionali che non 

necessitano di ricovero ospedaliero, mantenendo 

l’occupazione di oltre 160 lavoratori per 4 + 4 anni 

di contratto previsto. 

In avvio dell’attività sono pianificate delle attività 

di adeguamento e miglioria, anche con l’obiettivo 

di aumentare l’accoglienza degli ospiti e di 

incrementare la qualità del servizio offerto, 

ottimizzarne la gestione, incrementare il fatturato 

e migliorare il risultato economico. 

In particolare, spiega il direttore generale Luca 

Omodei, con la recenti aperture del Centro di 

Servizi per Anziani di Spinea e Meolo, e la 

prossima apertura del Centro di Servizi per Anziani 

di Gruaro e il global service offerto per il Centro di 

Servizi per Anziani di Noale, nella sola provincia di 

Venezia i posti letto in gestione diventano oltre 

600, diventando quindi Codess Sociale il primo 

gestore della provincia. Complessivamente inoltre 

a livello nazionale i posti letto dell’Accoglienza 

Residenziale Anziani passano ora da 1120 a oltre 

1300 e diventeranno entro fine 2013, con la 

programmata apertura del Centro di Servizi  di 

Lozzo Atestino ( PD ), oltre 1400. 
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