
IN PIEMONTE
 ALESSANDRIA e provincia                                              

Alessandria
 ● Gestione dei servizi generali, alberghieri, infermieristici e 
di assistenza socio sanitaria della Residenza per Anziani 
“Soggiorno Borsalino”

Bassignana (AL)
 ● Gestione integrata della Residenza per Anziani “Muzio 
Cortese”

 ● Servizio di refezione scolastica
 ● Servizio di sostegno scolastico

Borgo San Martino (AL)
 ● Prestazioni socio assistenziali presso Casa Benefica 
“Zavattaro Rho”

 ● Servizi ausiliari presso la scuola dell’infanzia e altri servizi 
educativi- ausiliari-fornitura pasti

Casale Monferrato (AL)
 ● Gestione integrata della Residenza per Anziani “Piccola casa 
di pronto soccorso”

 ● Servizi socio-educativi-assistenziali
 ● Servizi ausiliari ed educativi presso gli asili nido comunali
 ● Gestione del Servizio di assistenza domiciliare ed educativa 
occorrente ai Distretti di Casale e Valenza dell’ASL AL

 ● Servizio di scuolabus

Castelletto Monferrato (AL)
 ● Servizio di doposcuola
 ● Servizio di pulizie presso il Comune

Frassineto Po (AL)
 ● Gestione del servizio amministrativo
 ● Servizio educativo doposcuola
 ● Servizi assistenza mensa

Giarole (AL)
 ● Gestione integrata della Residenza per Anziani “Soggiorno 
Airone”

 ● Servizi ausiliari presso il Comune e servizio di mensa 
scolastica

Mombello Monferrato (AL)
 ● Gestione del servizio pre scuola, assistenza mensa e dopo 
scuola

 ● Servizi ausiliari di mensa e scuolabus
 ● Servizio di pulizie presso il Comune

Morano Po (AL)
 ● Servizio di ristorazione scolastica

Novi Ligure (AL)
 ● Servizio di assistenza domiciliare SAD ed educativa 

territoriale

Occimiano (AL)
 ● Servizio educativo presso la scuola primaria

Pecetto di Valenza (AL)
 ● Servizio di doposcuola

San Salvatore Monferrato (AL)
 ● Servizi di post scuola e assistenza agli alunni in mensa, 
assistenza educativa per alunni diversamente abili e gestione 
micronido

Solero (AL)
 ● Servizio di doposcuola

Ticineto (AL)
 ● Gestione dei servizi socio sanitari ed alberghieri della 
Residenza per Anziani “Maria Angela Ribero Luino”

 ● Servizio di refrezione scolastica

Valenza (AL)
 ● Gestione integrale della Residenza per Anziani “Valenza 
Anziani”

 ● Gestione del servizio infermieristico presso la Casa di Riposo 
“L’Uspidalì”

Valmacca (AL)
 ● Gestione integrale della Residenza per Anziani “Ricci 
Enrichetta, Rossi Alessandro e figli”

 ● Servizio di doposcuola

Villanova Monferrato (AL)
 ● Servizio educativo di sostegno e doposcuola 
 

 ASTI, CUNEO e provincia                                                   

Bra (CN)
 ● Gestione integrata della Residenza per Anziani “Mario 
Francone” (Emmaus S.p.A.)

 ● Fornitura pasti al domicilio per gli Anziani non autosufficienti

Borgo San Dalmazzo (CN)
 ● Gestione integrale della Residenza per Anziani “Padre 
Fantino”

Cervasca (CN)
 ● Gestione integrale della Residenza Comunale per Anziani

Grazzano Badoglio (AT)
 ● Gestione integrata della Residenza per Anziani “S. Badoglio”
 ● Servizio di doposcuola
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Moncalvo (AT)
 ● Gestione integrata della Residenza per Anziani “C. R. 
Gavello”

Montechiaro D’Asti (AT)
 ● Gestione integrale della Residenza per Anziani “F. Arnaldi”

Peveragno (CN)
 ● Gestione integrata della Residenza per Anziani “Don G. 
Peirone”

Tonco (AT)
 ● Gestione integrale della Residenza per Anziani “S.Vincenzo 
De Paoli”

Verzuolo (CN)
 ● Gestione integrale della Residenza per Anziani “G. Vada”
 ● Servizio di refezione scolastica

 BIELLA, NOVARA, VERBANIA e provincia                   
Baceno (VB)

 ● Gestione integrata della Residenza per Anziani “Carlo Donat-
Cattin” (Gruppo Korian)

 ● Servizio mensa presso il micronido comunale

Bellinzago Novarese (NO)
 ● Gestione integrale della Residenza per Anziani “Casa 
Protetta”

 ● Servizio di consegna pasti a domicilio agli Anziani del 
comune

Berzonno di Pogno (NO)
 ● Gestione integrale della Residenza per Anziani “Casa Bauer”

Biella
 ● Gestione integrale del Centro Diurno Integrato “Casa di 
Giorno”

Cameri (NO)
 ● Servizio infermieristico e fisioterapico più assistenza 
indiretta presso il centro dei servizi per Anziani “San Michele 
Arcangelo”

Castelletto Sopra Ticino (NO)
 ● Servizio di ristorazione per utenti e operatori del Centro 
Diurno socio-terapeutico-riabilitativo di Oleggio - CISAS

Oleggio (NO)
 ● Gestione integrale della Residenza per Anziani “Suor 
Valentini” 

 ● Servizio mensa per i dipendenti ASL NO operanti presso la 
Residenza per Anziani

Orta San Giulio (NO)
 ● Gestione completa asilo nido comunale 

 TORINO e provincia                                                          
Alpignano

 ● Gestione integrata della Residenza per Anziani “Al Castello”

Chieri
 ● Servizio di assistenza domiciliare (SAD)
 ● Servizio di assistenza alla persona (SAD, in partnership con 
la cooperativa “Solidaretà“)

Cumiana
 ● Servizio di assistenza, pulizia e gestione della cucina della 
Casa di Riposo Comunale “Famiglia Bianchi e San Giuseppe”

Ivrea
 ● Servizio di assistenza domiciliare SAD e ADI
 ● Gestione integrata comunità alloggio “Casa Giuseppina” con 
il consorzio IN.RE.TE.

Rivoli
 ● Gestione integrata della Residenza per Anziani “Santa Maria 
della Stella”

 ● Gestione integrata della Residenza per Anziani “San 
Giovanni Bosco”

 ● Gestione integrata del Centro Diurno Integrato “La Magnolia”

Torino
 ● Gestione integrale della Residenza comunale “Valgioie” 
(sperimentazione di Housing sociale)

 ● Gestione integrale del Centro Diurno Alzheimer Autonomo 
c/o Residenza “Valgioie”

 ● Gestione integrata della Residenza per Anziani “Il Porto” 
(Gruppo iSenior S.p.A.)

 ● Gestione integrata della Residenza per Anziani “Villa Primule” 
(Gruppo iSenior S.p.A.)

 ● Gestione servizi infermieristici, riabilitativi, assistenziali, di 
animazione, pulizia, fornitura e preparazione pasti presso la 
Residenza per Anziani “Senior Residence”

 ● Gestione integrata della Residenza per Anziani “Itaca” (Itaca 
S.p.A.)

Val della Torre
 ● Gestione integrale della Residenza per Anziani “Spinola 
Rossi di Montelera”

Varisella
 ● Gestione integrale della Residenza per Anziani “Euforbia”

Villar Dora
 ● Servizi educativi scolastici integrativi 

 VERCELLI e provincia                                                       
Caresanablot (VC)

 ● Gestione integrata della Residenza per Anziani “I Roveri” 
(Gruppo Korian)

Fontanetto PO (VC)
 ● Gestione integrale della Residenza per Anziani “Palazzo 
Caligaris”

 ● Servizio di refezione scolastica e pulizie presso il comune

Trino (VC)
 ● Gestione di una sezione dell’asilo nido comunale

Vercelli
 ● Servizi di pulizie presso la scuola dell’infanzia
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