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Tel. 010/231002
reception.rsadomiziana@medservices.it

         
 CASA SANTISSIMA CONCEZIONE

Salita a P.ta Chiappe, 1 - Genova 

Tel. 010/2722662
reception.rsaconcezione@medservices.it

 RESIDENZA DOMIZIANA
Via Bari, 39 - Genova

ASSISTENZA
SOCIO

SANITARIA
Il nostro impegno

quotidiano.

                     Medservices 
            è una coop. sociale che
opera da più di 20 anni nel nord Italia. 
E’ accreditata da Regione Lombardia 
             ad erogare servizi socio 
                      assistenziali.

MEDSERVICES coop. sociale
Sede legale: Via Capri, 21 – 20153 Milano

Sede operativa: Via A. Cagnoni, 23 
  27058 Voghera (PV) – Tel. 0383 369494

ms@medservices.it 

• RESIDENZE SANITARIE
   ASSISTENZIALI ACCREDITATE
• POSTI IN CONVENZIONE CON 
   ASL GENOVA E PER PRIVATI

Residenze Sanitarie Assistenziali
WWW.MEDSERVICES.IT
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La CASA S.S. CONCEZIONE è un piccolo salotto, dove 
gli ospiti si sentono a proprio agio, come a casa. 
Ognuno di loro ha personalizzato la propria camera. Il 
clima mite, la luce intensa, il mare all’orizzonte, la vista 
sul porto e sulla riviera donano una piacevole 
sensazione di benessere a chiunque vi soggiorni o 
visiti la Casa. Gli ospiti sono assistiti e coccolati dalle 
Missionarie Identes.
Casa S.S. CONCEZIONE dispone di 70 posti letto 
accreditati, di cui 43 in convenzione con ASL Genova. 
Nella Casa è possibile soggiornare anche per brevi 
periodi. E’ il  luogo ideale per le persone anziane che 
desiderano trascorrere una vacanza ‘’assistita’’ in 
riviera.
I servizi forniti dalla struttura sono i medesimi offerti 
da Residenza Domiziana (vedere a lato).
Retta giornaliera a partire da Euro 50 + IVA 5%.
Orari reception: dalle 9.00 alle 18.30, 7 giorni su 7.
Per informazioni/visite: tel. 010/2722662. 

La RESIDENZA DOMIZIANA è di recente costruzione e 
si sviluppa su tre livelli, dotata di 60 posti letto tutti 
accreditati dalla Regione Liguria, di cui 45 in convenzione 
con ASL Genova e 15 privati. Gli spazi interni a 
disposizione degli ospiti sono ampi, dalle grandi 
vetrate e dalla terrazza posta sul tetto del terzo piano è 
possibile ammirare Genova sino all’ entroterra.
SERVIZI FORNITI DALLA STRUTTURA:
• Servizio Sanitario: Il Medico è presente in struttura 
quotidianamente.
• Servizio infermieristico: 24h/24h per 365 giorni    
annui.
• Servizio di assistenza alla persona.
• Servizio alberghiero.
• Servizio di animazione.
Retta giornaliera a partire da Euro 50 + IVA 5%.
Orari reception: dalle 9.15 alle 17.30, 7 giorni su 7.
Per informazioni/visite: tel. 010/231002.


