
 

Il presente allegato identifica le sedi secondarie coperte dal sistema di gestione di  

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 

UNI EN ISO 9001:2015 
Il presente allegato non è da ritenersi valido se non accompagnato al certificato principale nr. 1516100-00 

 

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus  

Centro di Cure 

Via Gorno Ruffoni, 18, Pontevico, 25026 (BS)/Italia 

Progettazione ed erogazione di servizi socio-

assistenziali e sanitari a favore di malati terminali 

(Hospice) e post traumatizzati (Sub-acuti) in regime 

residenziale. 

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 

RSA “San Vincenzo” 

Via Cavour, 1, Piadena, 26034 (CR)/Italia 

Progettazione ed erogazione di servizi socio-

assistenziali e sanitari a favore di anziani in regime 

residenziale. 

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 

RSA e CDI Richiedei 

Via Richiedei, 16, Gussago, 25064 (BS)/Italia 

Progettazione ed erogazione di servizi socio-

assistenziali e sanitari a favore di anziani in regime 

residenziale e semi-residenziale. 

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 

RSA “San Giacomo” 

Via Silvio Pellico, 3, Vedano Olona, 21040 (VA)/Italia 

Progettazione ed erogazione di servizi socio-

assistenziali e sanitari a favore di anziani in regime 

residenziale. 

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 

Centro Diurno Disabili 

Via Abate Cremonesini,6/8, 25026, Pontevico (BS)/Italia 

Progettazione ed erogazione di servizi socio assistenziali 

a favore di disabili in regime diurno 

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 

Comunità Socio Sanitaria “Antigua” 

Via Zanardelli, 4, 25026, Pontevico (BS)/Italia 

Progettazione ed erogazione di servizi socio assistenziali 

a favore di disabili  in regime residenziale. 
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