
Mappatura degli Enti del Terzo Settore che operano sul territorio 

genovese con la disabilità  
Scheda presentazione informativa Enti del Terzo Settore che operano nel settore della 

disabilità  

 

Denominazione: Cooperativa Sociale Genova Integrazione S.C.a.r.l. a marchio Anffas 

 

  

Indirizzo sede legale: Via della Libertà 6 

Telefono: 0105762511 

Mail ordinaria: direzioneaffarigenerali@anffas-genova.it  

Mail PEC: segreteriatecnica@pec.anffas-genova.it 
Codice fiscale / partita IVA: 01512670991 

N° iscrizione al Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (e sezione): 

15900 – Repertorio 6639 Sezione Imprese Sociali 

Sito internet: www.anffas-genova.org 

 

Indirizzi e contatti di eventuali sedi secondarie di svolgimento delle attività: 

 

 

Rappresentante legale: Massimo Della Luna  

 

Referente: Gabriella Salvatori 

Telefono: 0105762517 

Mail: direzioneaffarigenerali@anffas-genova.it  

 

Breve descrizione delle attività offerte (max 750 caratteri): 

La Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio Anffas fornisce servizi di riabilitazione a 

circa 570 persone con  disabilità in  tre   presidi semiresidenziali e due presidi ambulatoriali per 

bambini. Sono inoltre in funzione tre Comunità Alloggio ed  una  Comunità familiare per persone 

orfane o prive di adeguato sostentamento,  operative giorno e notte. Vengono inoltre organizzate 

colonie estive. 

In occasione dell’epidemia Covid è stato attivato il servizio domiciliare che prosegue a tutt’oggi.  

 

 

Target - requisiti dei potenziali fruitori del servizio (max 3 righe): 

Persone con disabilità intellettiva e relazionale 

 

 

Modalità / procedura per l’iscrizione (max 3 righe): 

La famiglia della persona con disabilità si rivolge al proprio distretto Asl per chiedere un inserimento 

semiresidenziale (se maggiorenne) o ambulatoriale (se minore) a seguito del quale vengono 

contattati per identificare la struttura più idonea sia per territorio che per la tipologia di disabilità 

 

Eventuali costi a carico dell’iscritto per la partecipazione 

Quota associativa:                         / 

Costi per le attività: contributo trasporto casa/presidio/ritorno € 550+iva 

compartecipazione alla retta semiresidenziale variabile 

a seconda dell’Isee presentato per le sole persone 

valutate in regime di mantenimento  
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compartecipazione alla retta residenziale variabile a 

seconda del regime in cui viene valutata la persona  

 

compartecipazione ai servizi ambulatoriali € 150 + iva 

decurtato del 30% o 40% a seguito di presentazione 

modello Isee 

  

 

Suggerimenti / desiderata (max 3 righe):  

 

 

 

 


