n.

tipologia e volume complessivo
nominativo attività
via

1 SILOE

2 GERICO

3 DOTAIN

4 HEBRON

5 SICHEM

CSS per n. 10 disabili con
ritardo mentale grave e
gravissimo
femminile e don Pierino
maschile
Ferrari, 1

località

Iseo

CDI per n. 20 anziani parzial.
non autosufficienti
dai
don Pierino
65 anni maschile e femminile Ferrari, n. 3/a Iseo
CE per n. 6 minori
dalla
nascita ai 10 anni all'ingresso, P. Marcolini,
maschile e femminile
n. 6/a
CSS per n. 10 disabili con
ritardo mentale medio-grave
e grave
femminile e
maschile

CSS per n. 10 disabili con
ritardo mentale medio-grave
e grave
femminile

Prov. cap

BS

25049

autorizz. Funzionam. o scia

note

emessa il 16.06.2008 dal
Comune Iseo, prot.
9271/10397

ultima autorizzazione a
seguito ristrutturazione
integrale per
adeguamento standard
strutturali

da

16/06/08
emessa con atto della
provincia di Brescia
n°111/2002 del 21/01/2003

BS

25049

21/01/03
emessa il 26.06.2006 dal
Comune Iseo, prot. 10054

Iseo

BS

25049

23/06/06
SCIA del 19/07/2016 n°
protocollo 0065270/16

Riccardi, n. 14 Brescia

Arici, n. 9

Brescia

BS

BS

25136

28/08/00

25134

già abilitata all’esercizio con
autorizzazione definitiva al
funzionamento con
provvedimento n.
13428/97=2/18/CAH,
16/07/98 rilasciata dalla provincia di

richiesta di ampliamento
da 9 a10 posti approvata
con decreto n. 577 del
06/10/2017 a firma del
direttore generale della
ATS di Brescia

CSS per n. 9 disabili con
ritardo mentale medio-grave
e grave
femminile e
6 JERUSALEMmaschile

Via Baratello
n. 28/N
Calcinato

CSS per n. 9 disabil icon
ritardo mentale lieve e medio- Via Baratello
7 BETFAGE lieve femminile
n. 29/P
Calcinato

CSS per n. 10 disabili con
ritardo mentale medio-grave
e grave
8 GALGALA maschile e femminile

9 SUSA

10 BETULIA

BS

25011

25011

ultima autorizzazione a
seguito aumento
capacità ricettiva da 7 a
9 posti

emessa il 3.12.07 dal
Comune di Calcinato (BS),
prot. 24503/26619

ultima autorizzazione a
seguito aumento
capacità ricettiva da 6 a
9 posti

03/12/07

03/12/07
emessa da Provincia di
Brescia n°
74/181/96=2/17/CAH

Via Goito, n. 6 Desenzano

CE per n. 10 minori dai 6 ai 18
anni maschile e femminile
Fratti, n. 6

CDI anziani

BS

emessa il 3.12.07 dal
Comune di Calcinato (BS),
prot. 24503/26619

Fratti, n. 4

BS

25015

10/02/97
rilasciato dalla Provincia di
Brescia è del 05/09/1994 ,
visto il decreto autorizzativo
n.671/58/91=22/42/CAM
del 24.04.1992

Lograto

Lograto

BS

BS

25030

05/09/94

25030

emessa il 27/11/2003 dalla
provincia di
brescia assessorato servizi
27/11/03 sociali con atto N°

verbale ASL in data
08/07/2013, prot. 5053
del 16/07/2013 in cui si
attesta il possesso dei
requisiti per attività con
10 minori

11 SIN

CSS per n. 9 disabilicon ritardo
mentale medio-lieve e medio- P.zza Caduti,
grave maschile e femminile n. 19

RSD per 42 disabilicon ritardo
mentale grave e gravissimo
Via Volta, n.
12 FIRMO TOMASO
maschile e femminile
23
casa albergo per 15 anziani
autosufficienti maschile e
13 REFIDIM femminile

via don
Pierino
Ferrari, n. 3

progetto sperimentale di
ANTENNE riabilitazione per n. 50
SINTONIZ bambini disabili con difficoltà Via Riccardi,
14 ZATE
di comunicazione
n. 12

Villa Carcina BS

Villa Carcina BS

25069

del 25.02.1998, rilasciata
dalla Provincia di Brescia
con decreto n°
3938/98=1/16/CAH

ultima autorizzazione a
seguito aumento
capacità ricettiva da 7 a
9 posti

emessa il 10.08.2005 dalla
Provincia di Brescia atto
2412/2005

autorizzazione al
funzionamento per
capacità ricettiva di 43
posti SCIA in corso per
ampliamento capacità
ricettiva

25/02/98

25069

10/08/05
autorizzazione provvisoria
emessa dalla Provincia il
5/2/89 n. 81/87 e successiva
autorizzazione del 7 /8/91 n.
05/02/87 671/3/91

Iseo,
frazione
Clusane

BS

25049

Brescia

BS

25134

accreditamento Regionale
2012 che si rinnova ogni anno
INVIATA Comunicazione
Preventiva d'Esercizio il
27/09/18

ALLOGGIO struttura sperimentale ai sensi
PROTETTO della L.n.112/2016 per 2 posti
BETFAGE per disabili

Via Baratello
n. 28
Calcinato

BS

25011

01/09/18

ALLOGGIO
PROTETTO struttura sperimentale ai sensi
JERUSALE della L.n.112/2016 per 2 posti
M
per disabili

INVIATA Comunicazione
Preventiva d'Esercizio il
27/09/18

Via Baratello
n. 28
Calcinato

BS

25011

01/09/18
INVIATA Comunicazione
Preventiva d'Esercizio il
22/06/18

ALLOGGIO
PER
L'AUTONO
MIA
MADIAN

ALLOGGIO
PER
L'AUTONO
MIA
MADIAN 2

ALLOGGIO
PER
L'AUTONO
MIA
MADIAN 3

struttura sociale ai sensi della
L.R.3/2008 per 1 posto per un
giovane dopo il compimento
della maggiore età

struttura sociale ai sensi della
L.R.3/2008 per 1 posto per un
giovane dopo il compimento
della maggiore età

struttura sociale ai sensi della
L.R.3/2008 per 1 posto per un
giovane dopo il compimento
della maggiore età

Fratti, n. 4

Fratti, n. 4

Fratti, n. 4

Lograto

Lograto

Lograto

BS

BS

BS

25030

25030

25030

01/07/18
INVIATA Comunicazione
Preventiva d'Esercizio il
13/08/18

inviata nuova CPE su
richiesta della vigilanza di
separare i tre appartamenti
in tre servizi

INVIATA Comunicazione
Preventiva d'Esercizio il
22/06/18

inviata nuova CPE su
richiesta della vigilanza di
separare i tre appartamenti
in tre servizi

01/07/18

01/07/18

