
n. nominativo tipologia e volume complessivo 

attività 

via località Prov cap anno di 

istituzione

accreditamento note

1 SILOE CSS per n. 10 persone disabili, con 

ritardo mentale grave                         

don Pierino Ferrari, 

n. 1

Iseo frazione 

Clusane

BS 25049 1979 10 posti ultima autorizzazione a

seguito ristrutturazione 

integrale per 

adeguamento standard 

strutturali

2 JERUSALEM CSS per n. 9 persone disabili, con 

ritardo mentale medio-grave                         

Baratello n. 28/N Calcinato BS 25011 1984 9 posti ultima autorizzazione a

seguito aumento 

capacità ricettiva da 7 a 9 

posti

3 HEBRON CSS per n. 10  persone disabili con 

ritardo mentale medio-grave e grave               

Riccardi, n. 14 Brescia BS 25136 1986 10 posti ultima autorizzazione a

seguito ristrutturazione 

integrale per 

adeguamento standard 

strutturali

4 SICHEM CSS per n. 10 persone disabili, solo 

donne, con ritardo mentale medio-

grave                                        

Arici, n. 9 Brescia BS 25134 1989 10 posti richiesta di 

accreditamento

da 9 a10 posti approvata 

con decreto n. 577 del

06/10/2017 a firma del 

direttore generale della 

ATS di Brescia
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5 BETFAGE CSS per n. 9 persone disabili, solo 

donne, con ritardo mentale medio-

grave                                        

Baratello n. 29/P Calcinato BS 25011 1993 9 posti ultima autorizzazione  a 

seguito aumento 

capacità ricettiva da 6 a 9 

posti

6 SIN CSS per n. 9 disabili con ritardo 

mentale medio-lieve e medio- grave  

P.zza Caduti, n. 19 Villa Carcina BS 25069 1993 9 posti  ultima autorizzazione a

seguito aumento 

capacità ricettiva da 7 a 9 

posti

7 GALGALA CSS per n. 10 persone disabili   con 

ritardo mentale medio-grave e grave

Goito, n. 6 Desenzano BS 25015 1996 10 posti 

8 GERICO CDI per n. 20 persone anziane, dai 65 

anni,  parzialmente autosufficienti                                       

Don Pierino Ferrari, 

n. 3/a

Iseo BS 25049 1997 20 posti 

9 FIRMO TOMASO RSD per 44 disabili con ritardo mentale 

grave e gravissimo

Volta, n.

23

Villa Carcina BS 25069 2000 43 posti autorizzazione al

funzionamento per 

aumentare la capacità 

ricettiva da 43 a 44 posti

10 BETULIA CDI per una capacità ricettiva n. 20 

anziani, dai 65 anni,  parzialmente 

autosufficienti.                                       

Chiuso il 3 gennaio 2022                                       

Fratti, n. 4 Lograto BS 25030 2004 20 posti a seguito del periodo 

coovid si segnala una 

riduzione della frequenza

11 ANTENNE 

SINTONIZZATE

progetto sperimentale di riabilitazione 

per n. 50 bambini disabili con difficoltà 

di comunicazione

Riccardi, n. 12 Brescia BS 25134 2012 Budget Regionale 

che si rinnova ogni 

anno. Progetto 

sperimentale in 

attesa di 

stabilizzazione

nel 2017 trasferimento di 

sede da Villa Carcina a 

Brescia


