Casa di riposo per
marittimi "G. Bettolo" di
Camogli
A Camogli, la “Città dei Mille Bianchi Velieri”, è presente una realtà del tutto unica nel panorama
delle strutture INPS: la casa di riposo per la gente di mare “G. Bettolo”.
La struttura residenziale sorge in Liguria e occupa una splendida posizione affacciata sul mare,
perfettamente incastonata nel Parco naturale del Promontorio di Portofino. Recentemente
ristrutturata, gode di un impianto di climatizzazione ecosostenibile che, sfruttando l'energia
geotermica, assicura la climatizzazione calda e fredda senza emissioni nell'atmosfera.
La struttura ospita anziani autosufficienti che, almeno per una parte della loro vita, abbiano
navigato. É aperta altresì ai coniugi superstiti di questi soggetti. Gli ospiti possono usufruire di:

•

servizio di ristorazione con menù personalizzati;

•

alloggio in una confortevole camera completamente arredata;

•

uso della biancheria;

•

servizio di lavanderia e stireria;

•

utilizzo degli spazi comuni (come ad esempio la palestra);

•

assistenza sociale;

•

assistenza medica;

•

consulenza dietetica;

•

consulenza infermieristica;

•

vigilanza h24;

•

parco di 5000mq.

Come funziona
Possono essere ammessi gli anziani autosufficienti titolari di pensione della Cassa Nazionale
Previdenza Marinara o dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e titolari di pensione
di reversibilità della Cassa Nazionale Previdenza Marinara o dell’Assicurazione Generale
Obbligatoria (AGO), liquidate con il computo di contribuzione per attività di navigazione.

I criteri di ammissione tengono conto della condizione economica.
La casa di riposo prevede l'accesso con bando di concorso e l'ospitalità a tempo
indeterminato dietro pagamento di un contributo pari al 50% della mensilità di pensione (con
esclusione della tredicesima mensilità) calcolata al netto dell’assegno per il nucleo familiare e delle
ritenute erariali. L'ammissione presuppone l'accettazione e il rispetto di tutte le norme previste dal
Regolamento interno della casa di riposo e l'ospitalità può risolversi per dimissioni volontarie o per
il venir meno del requisito dell'autosufficienza.

Contatti e orari
Casa di riposo per marittimi "G. Bettolo" - Camogli (GE)

Indirizzo

Via F. Ruffini 12, 14 - 16032 - Camogli (GE)

Telefono

0185 7761200

