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DATI
Sede Legale: 31057 Silea (TV) – Via G. Galilei 1
Telefono: 0422.362852
Mail: cordusio@cordusioservizi.com
PEC: cordusio@pec.cordusioservizi.com
Web: www.cordusioservizi.com
Numero REA TV: 336686
P.IVA e C.F.: 03646270268
Anno di costituzione: 2001
Codice ATECO: 88.1
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ATTIVITÀ PREVALENTE
ESERCITATA DALL’IMPRESA
Attività ausiliarie per l’assistenza socio sanitaria presso strutture
sanitarie private (dal 01.09.2001).
Impresa di pulizie e disinfezione (dal 28.11.2001).
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OGGETTO SOCIALE

• Attività ausiliaria ed infermieristica per l’assistenza ospedaliera e sanitaria;
• assistenza anziani;
• assistenza domiciliare integrata;
• pulizia ed igiene ambientale;
• manutenzione aree verdi;
• gestione centri soggiorno e vacanze per anziani, minori e malati;
• gestione software;
• attività ausiliaria alla diagnostica per immagini e laboratorio analisi;
• attività di custodia e vigilanza ospedaliera;
• servizi ospedalieri di accettazione ricoveri e prestazioni ambulatoriali;
• servizi ospedalieri integrati;
• servizi di manutenzione impianti, macchinari ed apparati sanitari ed
ospedalieri;
• servizi di coordinamento e gestione di apparati tecnici, eventualmente applicando tutti i progressi della tecnica per la migliore attuazione
dei servizi assunti in concessione;

• gestione, attività di formazione professionale e culturale dei soci;
• servizi funerari e servizi di ambulanza;
• somministrazione di alimenti e bevande e gestione di bar, ristoranti, mense, punti di ristoro anche all’interno di strutture ospedaliere,
strutture turistico recettive, alberghi, centri di soggiorno e pensionati
per anziani;
• gestione di servizi logistici ed organizzativi in campo medico e paramedico, utilizzando strutture e mezzi propri e/o altrui, pubblici e/o
privati e avvalendosi dell’opera di personale medico e paramedico,
nel pieno rispetto della normativa vigente con particolare riferimento
a quella che disciplina le professioni intellettuali;
• gestione di servizi di assistenza, consulenza e formazione sulla sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico;
• trattamento e smaltimento rifiuti; acquisto, vendita, rappresentanza,
gestione, consulenza tecnico commerciale e formazione nell’ambito
delle energie rinnovabili e del recupero e riciclaggio dei rifiuti.
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STORIA

La Cooperativa è sorta a Roma nel 2001 per volontà di alcune suore
della Congregazione delle Figlie di San Camillo di Roma al fine di garantire le attività di supporto alla gestione di pulizie, OSS, giardinieri,
CUP, portineria, parcheggio, manutenzioni, trasporti all’interno delle
5 strutture di ricovero e ospedaliere presenti nel territorio nazionale.
Nel corso degli anni la Cooperativa ha lavorato anche per altre strutture di ricovero in particolare per l’Istituto Arcivescovile per sordi con
personale infermieristico, Poliambulatori e comunque realtà operanti
nell’ambito del sistema salute e assistenza alla persona, giungendo
nel periodo di maggior attività ad avere anche 800 soci e un fatturato
di oltre 7 milioni di euro.
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LA COOPERATIVA OGGI
Dall’aprile 2018 Cordusio Servizi ha trasferito la propria sede Treviso
e opera attualmente nei seguenti ambiti:
• Gestione dei CUP dei distretti Sud della ULSS 2 di Treviso;
• Gestione casa per studenti Istituto Santa Giuliana di Bologna
www.istitutosantagiuliana.com
• Gestione servizi amministrativi del laboratorio di analisi presso l’Ospedale Villa Salus di Mestre;
• Servizio di lavaggio stoviglie in subappalto Sodexo Spa, presso
Ospedale Villa Salus di Mestre;
• Global service gestione Casa di riposo Madre Agnese Andreani di
Mestre;
• Gestione servizio di pulizia e sanificazione, lavanderia e manutenzione presso l’Istituto IRCCS del Lido di Venezia.
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