Comunicato Stampa del 10 Luglio 2012

Apre Villa Fiorita a Spinea
Codess Sociale comunica che il 6 Luglio 2012 è stato con Welfare Italia SpA siglato
l’atto notarile di locazione e presa in gestione della nuova Residenza per Anziani di
Spinea (VE). La gestione della Residenza, integralmente a cura di Codess Sociale,
avrà avvio il 18 Luglio.
Codess Sociale ha esperienza trentennale nella gestione di servizi per anziani; oggi
gestisce integralmente 12 servizi residenziali per anziani e svariate attività diurne e
domiciliari per questa fascia d’età ospitando nelle proprie residenze oltre 900 persone
anziane.
Villa Fiorita, questo il nome della nuova Residenza di Spinea, ha una ricettività
alberghiera sino a 120 posti, ed è concreta opportunità di potenziamento delle
politiche socio sanitarie del territorio, nonchè risposta di continuità tangibile ai
bisogni sociali dei cittadini pur in un panorama di tagli ai servizi e ai fondi per la non
autosufficienza. Le tariffe applicate saranno di Euro 65,00/die per gli ospiti privati e
di Euro 48,00/die per gli ospiti convenzionati. La struttura si inserisce in un pensiero
urbanistico “a misura di uomo”, che vuol essere risposta alla necessità delle famiglie
e alla richiesta di interventi progettati per il benessere in ogni fascia d’età.
“Contiamo di aprire la struttura – sostiene il Direttore Generale Luca Omodei – al
territorio e a quanti vogliano collaborare per attivare sinergie e implementare saperi
e attività di relazione con il contesto sociale”. Questa nuova gestione permette a
Codess Sociale di conseguire un altro importante obiettivo di crescita e
consolidamento della propria mission attraverso il potenziamento dell’attività in asset
strategici e la crescita di occupazione. Villa Fiorita offrirà oltre 90 nuovi posti di
lavoro.
Il gruppo Codess Sociale è attivo nel settore dell’assistenza sociale e sanitaria e dei servizi alla
persona da oltre 30 anni. Impresa di eccellenza nel settore con oltre 3500 occupati sul territorio
nazionale, servizi certificati UNI EN ISO 9001:2008 per la qualità e SA8000:2008 per la
responsabilità sociale d’impresa.
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