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Il presente allegato identifica le sedi secondarie coperte dal sistema di 

gestione di: 

Il Gabbiano Società Cooperativa 

Sociale Onlus 
Il presente allegato B non è da ritenersi valido se non accompagnato al certificato 

principale nr. 1516100.  

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus SAP “Servizio ad 
personam” 
Via Della Volta, 183 – 25124 Brescia (BS)/Italia  
Erogazione di servizi di assistenza scolastica per disabili. 

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus Centro di Cure 
Via Gorno Ruffoni, 18 – 25026 Pontevico (BS)/Italia 
Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali e sanitari per i malati 
terminali in regime residenziale (Hospice). Progettazione, presa in carico ed 
erogazione di servizi di cure palliative domiciliari (U.C.P.DOM). Progettazione ed 
erogazione di servizi socio-assistenziali e sanitari domiciliari (A.D.I). 

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus Centro Diurno Disabili 
Via Abate Cremosini, 6/8 – 25026 Pontevico (BS) /Italia 
Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari a favore di persone con 
disabilità, in regime Diurno (CDD). 

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus Comunità socio 
sanitaria “Antigua” 
Via Zanardelli, 4 – 25026 Pontevico (BS)/Italia 
Progettazione ed erogazione di servizi socio-sanitari a favore di persone con 
disabilità, in regime residenziale (CSS). 
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