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ELENCO OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AL  

REGISTRO UNICO DI ACCREDITAMENTO 

 
SOGGETTO PROTOCOLLO AREA INTERVENTO 

Pungiglione Società 

Cooperativa Sociale 

66970 del 23/07/18 minori 
disabili 
grave disagio sociale  
gestiscono 
centri socio-educativi  centri orientamento inserimento 
lavorativo soggetti disabili – assistenza specialistica 
scolastica 

Fondazione Villaggio Don 

Bosco 

68638 del 26/07/18 minori 
struttura residenziale 

Cooperativa sociale Nuova Sair 76629 del 31/08/2018 Anziani -minori-disabili - grave disagio sociale; 
Gestisce servizi sanitari di tipo infermieristico, 
sociosanitario e ausiliario strutture pubbliche e private 

Coop Sociale GEA e di 

volontariato 

84701 del 25/09/18 Minori gruppo appartamento- casa famiglia e semi 
autonomia 

Coop  Soc  La Sponda  87208 del  02/10/2018 Anziani, minori, disabili e grave disagio sociale; 
gestiscono servizi assistenza alla persona anziana, disabile 
ed educativa domiciliare e scolastica; servizi di 
socializzazione, servizi di sostegno alle famiglie. servizio di 
integrazione persona anziana, 
servizio di segretariato sociale, servizio sociale 
professionale, Punto di Accesso per la Asl. 
Gestione di centri diurni per disabili. Gestione di asilo nido 
e servizio baby parking  
 

Coop  Cotrad Onlus 88369 del  05/10/2018 Anziani, minori, disabili e grave disagio sociale. 
Gestiscono servizi di assistenza alla persona anziana e 
disabile, attività socio-educative, servizio, servizio di 
integrazione persona anziana, servizio di sostegno per le 
famiglie, Servizio Home Care Premium, soggiorni estivi, 
servizio unità mobile diurna, servizi in favore di migranti, 
servizio segretariato sociale, servizio sociale professionale, 
servizio educativo scolastico, 
gestione centro diurno persone affette da Alzheimer 

Coop  Soc  le Mille e una Notte 112808  del  17/12/2018 Anziani, minori, disabili, grave disagio sociale. 
 Assistenza scolastica alunni  disabili, 
Servizio assistenza domiciliare anziani, minori e disabili; 
gruppi di autonomia per adolescenti e adulti disabili; 
laboratori per disabili; 
centro diruni aggregativi; 
centri per le famiglie; 
soggiorni diurni estivi per anziani; 
sportelli di segretariato sociale; 
servizio di ausilioteca, fornisce servizi e ausili tecnologici in 
favore dei disabili; 
servizio di ludoteca; 
centri ricreativi estivi, servizi di animazione  

Associazione CREA Onlus 105109  del  09/12/2019 Minori e grave disagio sociale, servizi in favore di immigrati  
Servizi mediazione  culturale e interculturale; 
potenziamento cognitivo; formazione continua, 
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professionale e aggiornamento; 
laboratori didattici contrasto discriminazioni razziali e 
origine etnica; 
insegnamento italiano come seconda lingua L2; 
ricerca; 
cooperazione internazionale ed europea con interventi 
carattere transnazionali; 
 

Medihospes Coop Soc Onlus 9714 del 31/01/2020 Anziani, minori, disabili e grave disagio sociale 

Soc. Coop. Ceas  34488 del 28/04/2020 Minori, Disabilità e grave disagio sociale 
Centro educativo di accoglienza e solidarietà. 
Gruppo appartamento minori; servizio di semi-autonomia; 
servizio residenziale  per le famiglie in difficoltà; 
servizio doposcuola Montessori; 
servizio di pre-scuola; 
centro ricreativo estivo per minori; 
servizio di psicologia giuridica; 
Servizi integrati per le autonomie – inserimento 
occupazionale e abitativo per persone migranti- progetto 
portale dell’integrazione  e sperimentazioni a livello locale; 
servizi residenziali di Housing sociale e Co Home; 
servizio di emporio Solidale – Sperimentazione di 
economia solidale, 
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