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PRESENTAZIONEPRESENTAZIONEPRESENTAZIONEPRESENTAZIONE 

 

La cooperativa è stata fondata il 19 novembre 2009, la denominazione è “La  Cura Assistenza  

Socio – Sanitaria Soc. Coop. Sociale”.  

I 10 Soci che hanno costituito la Cooperativa sono Infermieri con esperienze decennali in 

diversi ambiti assistenziali. 

La cooperativa è parte integrante della rete di servizi rivolti ai cittadini. 

L’appartenenza al cosiddetto “terzo settore” rappresenta per la nostra Cooperativa un impegno 

articolato su vari fronti ed è per questo che abbiamo ritenuto doveroso informare la comunità 

su tutto quello che riguarda le nostre attività anche attraverso la presente Carta dei Servizi. 

La Cooperativa La Cura è in fase di espansione, mette a disposizione la propria esperienza e la 

propria professionalità nell’obbiettivo di creare una struttura completa e capace di rispondere 

in modo sempre più mirato ed efficace ai bisogni della comunità. 

 

La sede Amministrativa della cooperativa è a Brescia, in via San Martino della Battaglia 9, tel. 

0302808712, fax 0302936392, 

e-mail info@lacuracoop.it 

e-mail certificata lacura.coop@legalmail.it 

La sede è composta da un’ampia sala d’aspetto, da uffici accoglienti e da una grande sala per 

le assemblee dei soci. 

Gli uffici della Cooperativa sono aperti dalle 9,00 alle 17,00. 

Attualmente la cooperativa  ha 19 dipendenti e 20 soci , i nominativi sono consultabili sul libro 

Soci, depositato presso la sede della cooperativa. 
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LA MISSION DELLA COOLA MISSION DELLA COOLA MISSION DELLA COOLA MISSION DELLA COOPERATIVAPERATIVAPERATIVAPERATIVA    
    
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il 

perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 

sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell’art. 1, 

lett. a) della legge 381/91. 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in 

rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, 

l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il 

territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio 

economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre 

imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e 

internazionale. 

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse 

della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in 

questo modo – grazie anche all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile 

dell’impresa. 

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma 

associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle 

migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali 

e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma 

subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione 

coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono 

disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. 

la Cooperativa ha come oggetto: 

• attività e servizi di assistenza domiciliare; 

• attività e servizi di assistenza infermieristica e socio sanitaria a carattere domiciliare, 

oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da 

enti pubblici o privati; 

• strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché servizi integrati per 

residenze protette; 

• servizi e centri di riabilitazione; 

• centri diurni, ambulatori infermieristici, day hospital finalizzati al miglioramento della qualità 

della vita; 

• attività di formazione e consulenza; 

• attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione sanitaria locale entro cui si opera, 
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al fine di renderla più consapevole e disponibile ai problemi sanitari e in generale, alle 

tematiche della salute e attenzione all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; 

• attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone 

deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. 

• Le attività e gestioni relative all'assistenza sanitaria sociale infermieristica sono esercitate 

dagli operatori iscritti ai relativi albi. 

• gestione e/o partecipazione alla gestione di servizi ambulatoriali e/o poliambulatoriali volti 

alla tutela della salute, alla prevenzione e alla diagnosi precoce di ogni forma di malattia, 

medicina e chirurgia generale, medicine alternative, attività infermieristiche, fisioterapiche e 

riabilitative rivolte principalmente a soggetti in situazione di disagio sociale; 

• gestione e/o partecipazione alla gestione di consultori psico – socio - sanitari; 

• promozione della formazione e qualificazione professionale dei soci, attraverso la gestione 

e/o la partecipazione alla gestione di corsi e seminari; 

• promozione di azioni informativo - formative rivolte ai cittadini sui temi della solidarietà 

sociale, della qualificazione dei servizi sociali e in genere su tutto ciò che può essere volto 

a migliorare la qualità della vita; 

• promozione e partecipazione ad iniziative degli Enti pubblici in genere e degli Enti ed 

Associazioni del Terzo Settore, tendenti a mantenere in ambiente famigliare anziani, 

minori, infermi, portatori di handicap fisico e psichico. 

La cooperativa è dotata di un codice etico che enuncia i valori su cui si fonda la cultura della 

Cooperativa stessa.  
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L’ORGANIZZAZIONE INTL’ORGANIZZAZIONE INTL’ORGANIZZAZIONE INTL’ORGANIZZAZIONE INTERNAERNAERNAERNA    
 

Gli organi della cooperativa sono: l’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione. 

 

 

 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

 

 

    
    

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal presidente in media 10 volte l’anno. 

L’Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata mediamente con cadenza quadrimestrale. 

    
  

PRESIDENTE DEL CDAPRESIDENTE DEL CDAPRESIDENTE DEL CDAPRESIDENTE DEL CDA    
Goffi Silvana 

VICE PRESIDENTE DEL CDAVICE PRESIDENTE DEL CDAVICE PRESIDENTE DEL CDAVICE PRESIDENTE DEL CDA    
Spagnoli Agostino 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONECONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONECONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONECONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE    
Bain Mihaela Paraschiva 

Goffi Silvana 

Popescu Paula 

Samsudean Claudia Laura 

Sbalzer Massimo 

Spagnoli Agostino 

Teani Massimo 

ASSEMBLEA DEI SOCIASSEMBLEA DEI SOCIASSEMBLEA DEI SOCIASSEMBLEA DEI SOCI 
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L’ORGANIZZAZIONE FUNL’ORGANIZZAZIONE FUNL’ORGANIZZAZIONE FUNL’ORGANIZZAZIONE FUNZIONALEZIONALEZIONALEZIONALE    

Il Presidente  ha il compito di: 

rappresentanza, di ricerca sul territorio, di stipula dei contratti,  cura i rapporti con le Istituzioni, le 

Amministrazioni, le Direzioni Sanitarie, gli Istituti Bancari, i Consulenti dello Studio (Commercialista, 

Legali, Consulenti del Lavoro, Consulente per la sicurezza nei luoghi di lavoro, Consulente della 

Privacy, Assicurazioni, Consulente Informatico). 

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in alcuni di questi compiti quali ricerca sul territorio, curare 

rapporti con le Amministrazioni e le Direzioni Sanitarie. 

Una funzione delicata e fondamentale del presidente e del vicepresidente è di essere il punto 

di riferimento di tutti  i Soci, per qualsiasi problematica professionale e personale. 

L’impostazione operativa dello Cooperativa è così articolata: l’avviamento di una nuova 

struttura viene seguita direttamente da uno dei componenti del C.d.A. che  assume la 

responsabilità: 

• della qualità, professionalità, della deontologia professionale e della corretta esecuzione dei           

servizi come da contratto stabilito con le Amministrazioni. 

• della formazione, aggiornamento e dell’ insediamento del gruppo di lavoro; 

•  pianifica i turni ed è reperibile telefonicamente 24/h per ogni problema. 
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I SERVIZI E LE PRESTI SERVIZI E LE PRESTI SERVIZI E LE PRESTI SERVIZI E LE PRESTAZIONIAZIONIAZIONIAZIONI    
 

I Soci della cooperativa, erogano prestazioni regolamentate dal D.M. 739/94, dalla L. 42/96, 

ordinamenti didattici, formazioni post-base, secondo scienza e coscienza, nel rispetto delle 

normative vigenti e del Codice Deontologico delle professioni socio-assistenziali ed 

infermieristiche. 

In tutte le prestazioni erogate, l’infermiere o l’operatore socio-assistenziale pone in primo piano 

la centralità e il ruolo sociale del Cittadino/Utente e dei suoi familiari, costruendo in comune 

accordo, un percorso assistenziale appropriato ai bisogni della persona. 

La Cooperativa eroga servizi e prestazioni in base alle varie  competenze dei singoli Soci 

competenze reali, dimostrabili da percorsi formativi di base, post base e con esperienze 

professionali documentabili, depositate negli schedari presso la Sede della cooperativa. 

La cooperativa La Cura è composta da professionisti che svolgono la propria attività già da 

diversi anni sul territorio di Brescia. L’esperienza dei Soci, l’attenzione per la qualità delle 

prestazioni e la centralità del cittadino nelle decisioni assistenziali ed organizzative, sono i 

cardini dell’attività della cooperativa. 

Attualmente a Cooperativa offre direttamente le prestazioni socio-assistenziali a: 

• Strutture ResidenzialiStrutture ResidenzialiStrutture ResidenzialiStrutture Residenziali:  riabilitative, R.S.A. 

 

• Assistenza Infermieristica Assistenza Infermieristica Assistenza Infermieristica Assistenza Infermieristica DomiciliareDomiciliareDomiciliareDomiciliare: diurna e notturna 

Gli Uffici della cooperativa sono aperti dalle ore 9,00 alle 17,00;  fuori dagli orari d’ufficio 

verranno indicati dalla segreteria telefonica i numeri dei responsabili che garantiscono una 

continuità di un minimo di 49 h/settimanali su 7 giorni. Per le emergenze 24/h su 24/h. 

Questo permette di soddisfare le richieste del Cittadino ad ogni ora della giornata, a Brescia e 

zone limitrofe. 

 

Garantita entro 72 h la presa in carico e entro 24 h per le urgenze segnalate dal medico o dalla 

struttura ospedaliera. Durante la prima visita a domicilio, il Presidente  incontra il 

Cittadino/Utente e i suoi familiari o conviventi (ove presenti), per una prima rilevazione dei 

bisogni, e per la valutazione e pianificazione assistenziale. 

Per tutte le prestazioni erogate, la Cooperativa informerà preventivamente il Cittadino 

relativamente alle tariffe che verranno applicate, specificando le detraibilità ai sensi dell’art. 

13 del T.U.I.R. 

Al termine di ogni prestazione la Cooperativa consegnerà la relativa fattura con gli estremi per 

il pagamento. Le tariffe applicate sono regolamentate dal Contratto Nazionale delle 

Cooperative e dal tariffario fornito da Confcooperative di Brescia. 
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Le prestazioni possono essere tariffate singolarmente, a orario e, per le prestazioni complesse 

e/o continuative, a budget o a forfait.  
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MODALITÀ DI ACCESSO:MODALITÀ DI ACCESSO:MODALITÀ DI ACCESSO:MODALITÀ DI ACCESSO:    

l’utente può rivolgersi agli Uffici della cooperativa che sono aperti dalle ore 9,00 alle 17,00;  

fuori dagli orari d’ufficio verranno indicati dalla segreteria telefonica i numeri dei responsabili 

che garantiscono una continuità di un minimo di 49 h/settimanali su 7 giorni. Per le 

emergenze 24/h su 24/h. Questo permette di soddisfare le richieste del Cittadino ad ogni ora 

della giornata, a Brescia e zone limitrofe. 

Per la gestione dell’assistenza domiciliare la cooperativa concorda e garantisce la prima visita 

entro 24 ore dalla chiamata. 

Garantita entro 72 h la presa in carico e entro 24 h per le urgenze segnalate dal medico o dalla 

struttura ospedaliera.  

Durante la prima visita a domicilio, il case manager  incontra il Cittadino/Utente e i suoi 

familiari o conviventi (ove presenti), per una prima rilevazione dei bisogni, la valutazione e 

pianificazione assistenziale e la compilazione della cartella infermieristica 

Ove la domanda e la valutazione indichino l’avvio dell’intervento domiciliare, il referente 

Infermieristico del caso elabora e propone un Piano di Assistenza Individuale con gli obiettivi da 

perseguire e concorda infine gli orari e le modalità degli  interventi. Il PAI verrà rivalutato come 

da disposizioni legislative almeno ogni 6 mesi e in base alle modificazioni cliniche. Il 

programma assistenziale deve essere dalla famiglia pienamente condiviso, al fine di attivare la 

massima collaborazione e di raccogliere tutte le indicazioni utili e/ le richieste di aiuto e di 

supporto. 

 

MODALITÀ DI DIMISSIOMODALITÀ DI DIMISSIOMODALITÀ DI DIMISSIOMODALITÀ DI DIMISSIONENENENE    
 

Il paziente potrà essere dimesso a raggiungimento dello stato di salute e in base all’obbiettivo 

previsto nel PAI. La decisione della  dimissione dell’utente viene presa, in sede di riunione di 

equipe, dopo un’attenta ed accurata analisi delle condizioni di salute dello stesso, in accordo 

con il cittadino e i suoi familiari.  

 

 

MODALITÀ DI RICONOSCMODALITÀ DI RICONOSCMODALITÀ DI RICONOSCMODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATOIMENTO DEGLI OPERATOIMENTO DEGLI OPERATOIMENTO DEGLI OPERATORI    RI    RI    RI        
 

Ogni operatore è in possesso di un tesserino di riconoscimento nel quale saranno indicati 

nome, cognome, ruolo sanitario e fotografia.  
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IL PROGRAMMA DI AGGIIL PROGRAMMA DI AGGIIL PROGRAMMA DI AGGIIL PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONORNAMENTO PROFESSIONORNAMENTO PROFESSIONORNAMENTO PROFESSIONALEALEALEALE    
 

I soci della Cooperativa, tenuto conto della loro formazione di base, dei loro percorsi formativi 

post base, della loro realtà lavorativa e dei loro interessi professionali, programmano dei 

percorsi di aggiornamentoaggiornamentoaggiornamentoaggiornamento. 

 

Tutti i Soci hanno eseguito tramite corsi organizzati all’interno della nostra sede in collaborazione 

con centro di formazione specializzato: 

 

• attestato di idoneità tecnica di addetto antincendio di rischio ELEVATO; 

• corso sugli aspetti della normativa della sicurezza nei luoghi del lavoro. 

 

Presso la sede della Cooperativa è depositata la documentazione dei percorsi formativi dei 

Soci.    
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I PRINCIPI FONDAMENTALII PRINCIPI FONDAMENTALII PRINCIPI FONDAMENTALII PRINCIPI FONDAMENTALI    

La legge quadro 328/2000 rispecchia gli articoli della Costituzione che sanciscono i diritti di 

uguaglianza fra tutti i cittadini. 

La “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994” indica ulteriori ptrincipi 

fondamentali che la Cooperativa La Cura recepisce come guida. 

Tali principi possono essere riassunti come segue 

EguaglianzaEguaglianzaEguaglianzaEguaglianza: le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l’accesso ad esse 

devono essere uguali per tutti.  Viene garantita la parità di trattamento e non vi deve essere 

nessuna distinzione nell’erogazione dei servizi in merito a razza, credo religioso, sesso o 

opinioni politiche dell’utente. 

ImparzialitàImparzialitàImparzialitàImparzialità:::: la Cooperativa La Cura fonda i propri comportamenti su criteri di obiettività, 

giustizia ed imparzialità . 

ContinuitàContinuitàContinuitàContinuità: : : : l’erogazione dei servizi deve essere continua e regolare. 

Diritto di sceltaDiritto di sceltaDiritto di sceltaDiritto di scelta: : : : ove consentito dalla legislazione vigente, l’utente ha il diritto di scegliere il 

soggetto che eroghi il servizio. 

PartecipazionePartecipazionePartecipazionePartecipazione: il cittadino ha il diritto di partecipare alla prestazione del servizio. L’utente ha il 

diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano, in possesso del soggetto erogatore. 

L’utente ha diritto ad esprimere suggerimenti od osservazioni, produrre documenti che 

permettano di migliorare il servizio erogato.  

Riservatezza: Riservatezza: Riservatezza: Riservatezza: tutte le informazioni personali di cui i Soci della Cooperativa vengono a 

conoscenza nello svolgimento del proprio lavoro, vengono trattate nel rispetto delle leggi 

vigenti. La riservatezza è un aspetto fondamentale per il rispetto  degli assistiti. (Vedi Paragrafo 

Privacy) 
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I DOCUMENTI PROFESSII DOCUMENTI PROFESSII DOCUMENTI PROFESSII DOCUMENTI PROFESSIONALIONALIONALIONALI    
 

Documenti professionali utilizzati: 

 

• Scheda di primo contatto telefonico con l’Utente 

• Cartella infermieristica formata dalle seguenti schede: anagrafica, anamnesi 

infermieristica, Piano di Assistenza Individuale (PAI), diario giornaliero, schede di 

valutazione multidimensionale, schede di medicazione, consenso informato sanitario, 

consenso informato della privacy. 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO PROGRAMMATDOCUMENTO PROGRAMMATDOCUMENTO PROGRAMMATDOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZAICO SULLA SICUREZZAICO SULLA SICUREZZAICO SULLA SICUREZZA    
 

Per attuare le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e quindi per gestire e coordinare la tutela della 

salute sul luogo di lavoro, è stato istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione. Un insieme di 

persone, sistemi e mezzi interni e esterni allo Studio, finalizzato all’attività di prevenzione e 

protezione dai rischi professionali. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi, intende essere un manuale operativo a disposizione 

della Cooperativa come strumento di prevenzione infortuni e malattie professionali. Attraverso 

il periodico aggiornamento dello stesso, mediante procedure di audit e la formazione del 

personale, si mira a prevenire i rischi sul lavoro, partendo dalla valutazione degli stessi, 

acquisendo la capacità di analizzare le criticità del sistema organizzativo aziendale in tema di 

salute e sicurezza. 

Gli obiettivi prefissati sono quelli di assicurarsi che la salute e la sicurezza dei Soci della 

Cooperativa, in ciascun posto di lavoro, siano garantite per tutte le attività, limitando il numero 

e la gravità degli infortuni, informando e formando tutti i Soci, creando una serie di procedure 

per la gestione della sicurezza dei lavori. 

Le azioni in programma sono orientate ad implementare un processo di formazione sul campo 

attraverso momenti organizzativi di apprendimento, che si dovranno tradurre nelle capacità dei 

Soci di produrre un rapporto di audit ai responsabili del sistema, sui punti di forza e di 

debolezza dell’organizzazione della sicurezza della Cooperativa. 

Il responsabile RSPP della Cooperativa La Cura è la sig.ra Goffi Silvana. 

 

 



 

 
 14141414    

PRIVPRIVPRIVPRIVACYACYACYACY    
 

La Cooperativa per la tipologia di servizi erogati, gestisce direttamente le informazioni e il 

trattamento dei dati di: 

 

• soggetti assistiti: dati comuni e dati sensibili; 

• soci e dipendenti: dati comuni e dati sensibili; 

• clienti e fornitori: dati comuni, dati di natura commerciale e amministrativa. 

Il D.Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione di dati personali”, definisce e regolamenta 

le norme per il trattamento dei dati e stabilisce gli obblighi di chi tratta e conserva i dati. La 

Cooperativa ha un D.P.S. (Documento Programmatico della Sicurezza), che definisce chi è il 

Responsabile del trattamento dei dati e tutte le procedure attuate. 

Sia i soci che il personale impiegatizio, ricevono una lettera di incarico ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. 196/2003 che li vincola al dovere di riservatezza relativamente ai dati e alle 

informazioni di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento della loro attività professionale. 

Viene tenuto un registro delle nomine nel quale viene annotata la data di cessazione 

dell’incarico (eventuale). 

I soci che prestano la propria opera professionale presso strutture sanitarie, ricevono ulteriori 

istruzioni dai committenti al fine di operare applicando le misure di sicurezza adottate in quelle 

organizzazioni. 

A tutti gli Utenti assistiti direttamente dai Dipendenti della Cooperativa, durante la raccolta dati, 

viene consegnato e spiegato il modulo del consenso informato del trattamento dei dati e ove 

l’utente dovrà apporre la propria firma. 

Al sistema informatico vengono applicate le seguenti misure di sicurezza: 

• sistema di autenticazione: nome utente e password con un minimo di 8 caratteri, con regole 

di complessità applicate e scadenza di 90 giorni. 

• Sistema di anti intrusione: firewall software, antivirus e anti spyware, copie di sicurezza su 

disco interno programmate ogni settimana allo stesso giorno, controllo remoto mediante 

connessione protetta e crittografata a 256 kb. 

 

Il D.P.S. viene aggiornato ogni anno come richiesto dal punto 19 del disciplinare tecnico 

allegato al D.Lgs. 196/2003. 

I dati sensibili cartacei vengono archiviati in appositi schedari con serratura. 

Il responsabile del trattamento dei dati della Cooperativa è la sig.ra Goffi Silvana. 
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CCCCOME SPORGERE RECLAMO:OME SPORGERE RECLAMO:OME SPORGERE RECLAMO:OME SPORGERE RECLAMO:    
 

La presente procedura è applicata ogni volta giunga un reclamo, in qualsiasi forma, al responsabile 

del Servizio. 

In caso di reclami che si presentano di semplice risoluzione e  risposta è immediata e verbale, nei 

casi più complessi si seguirà il protocollo seguente: 

presso la sede della Cooperativa sono presenti i moduli per “Reclami” 

I reclami possono essere verbali: in tal caso chi lo riceve ha il dovere di trascriverlo sull’apposito 

modulo  e portarlo all’attenzione del Presidente, che provvederà a correggere la disfunzione, dove 

necessario e  a dare una risposta all’utente entro un massimo di 10 giorni lavorativi dal reclamo 

stesso. 

Oppure, il reclamo può essere presentato scritto dall’utente o dai suoi familiari. La procedura 

messa in atto è comunque uguale alla precedente. 

Presso gli uffici della cooperativa è presente un registro reclami, dove gli stessi vengono archiviati 

in ordine cronologico insieme alla relativa risposta. 

 

RisarcimentiRisarcimentiRisarcimentiRisarcimenti: : : : L’attività della Cooperativa è coperta da Assicurazione che risponde in caso di danni 

procurati a persone o cose, nello svolgimento dell’attività professionale e per le prestazioni 

concordate. 
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COME RAGGIUNGERCICOME RAGGIUNGERCICOME RAGGIUNGERCICOME RAGGIUNGERCI    
    
La sede Amministrativa della Cooperativa La Cura è a Brescia            

In via San Martino della Battaglia nr. 9, in zona limitata al traffico. 

Nelle immediate vicinanze ci sono vari parcheggi custoditi: Autosilo Uno, Palagiustizia, e 

Benedetto Croce. 
 
 
 
 
 


