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Fondazione Betania Onlus, fondata nel 1944,
è impegnata nei servizi sanitari, socio-sanitari, 
socio-assistenziali e di prossimità con circa 400 
operatori che lavorano in 17 Strutture Terapeutiche 
distribuite nelle province di Catanzaro e di Vibo 
Valentia. Attualmente gestisce, in regime di 
accreditamento, 336 posti letto, oltre a
prestazioni riabilitative diurne
e ambulatoriali.

A chi ci rivolgiamo
I nostri servizi sono rivolti a persone con disabilità,
ad anziani non autosu�cienti o a rischio di non 
autosu�cienza e a persone bisognose di riabilitazione.

Perché scegliere
la nostra Fondazione
In oltre 70 anni di storia, Fondazione Betania Onlus è 
diventata un punto di riferimento nel sistema 
sanitario e socio-sanitario calabrese. Essa ha assunto 
una rilevanza unanimemente riconosciuta per le 
esperienze assistenziali e di de-istituzionalizzazione 
nel settore della disabilità. Tale rilevanza per la 
qualità assistenziale è andata espandendosi anche al 
settore della riabilitazione dell’età evolutiva e adulta. 
Anche nel settore delle persone anziane, Fondazione 
Betania Onlus esprime un potenziale quantitativo e 
qualitativo di notevole rilievo con una di�usione 
territoriale signi�cativa. In tutti i settori in cui è 
impegnata, è comune l’apprezzamento per la qualità 
delle prestazioni erogate, per lo standard delle 
Strutture Terapeutiche e per le modalità integrate di 
approccio ai bisogni/diritti delle persone assistite che 
vivono in un contesto di vita comunitaria. Le attività 
assistenziali, progettate ed erogate da pool di 
professionisti secondo la speci�cità della Struttura, 
sono �nalizzate a realizzare i progetti di vita delle 
persone a�date, nelle migliori condizioni di 
autonomia, autogestione e inclusione. 
Nei confronti dell’Ospite, nel rispetto della missione 
della Fondazione Betania ispirata al comandamento 
evangelico della carità, ci si mette al servizio 
all’interno di uno speci�co Percorso Terapeutico sia 
per far recuperare le condizioni soggettive, sia per 
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di riabilitazione
Vengono erogate prestazioni riabilitative in 
ambito neurologico, cognitivo, ortopedico e 
psicomotorio attraverso servizi residenziali, 
diurni e ambulatoriali.

Servizi socio-sanitari
per anziani
Eroghiamo servizi socio-sanitari in Case 
Protette e Residenze Sanitarie Assistenziali. 
In queste Strutture Terapeutiche eroghiamo 
servizi e prestazioni residenziali di 
mantenimento, prestazioni di medicina generale 
e di medicina specialistica, recupero funzionale, 
assistenza tutelare e aiuto alla persona.

modi�care/migliorare le condizioni ambientali. 
La speci�ca modalità del prendersi cura genera una 
particolare relazione che permette di guardare alla 
Persona non solo per quello che è ma, soprattutto, per 
quello che può diventare, in un processo di divenire e 
di crescita che coinvolge tutti i soggetti della relazione 
(Ospite, operatore, famiglia, territorio).



Servizi socio-sanitari
per persone con disabilità
Accogliamo, presso la Residenza Sanitaria 
Assistenziale “Casa Sacri Cuori” in Catanzaro, 
adulti con disabilità, non assistibili a domicilio e 
che necessitano di elevato e continuo nursing 
assistenziale. 

Servizi socio-assistenziali
per persone con disabilità
Presso i nostri sette Centri Socio Riabilitativi e 
nella Casa Famiglia “Dopo di noi” – Airone
(in Serra San Bruno (VV) ospitiamo persone con 
de�cit funzionali derivati dalla perdita di capacità 
�siche, psichiche e sensoriali a seguito di eventi 
morbosi che determinano, sul piano dei bisogni 
assistenziali, situazioni di disabilità e di 
dipendenza.
Il “Centro Diurno per le autonomie e l’inclusione 
sociale delle persone con problemi di non 
autosu�cienza Perseo” è un servizio sociale 
territoriale rivolto a persone con disabilità con 
problemi di non autosu�cienza che sono 
incapaci di provvedere a se stesse a causa di 
disabilità �sica, psichica o sensoriale e che, per le 
loro caratteristiche, necessitano di interventi a 
supporto e sviluppo di abilità utili a creare 
consapevolezza, autodeterminazione, autostima e 
maggiori autonomie spendibili per il proprio 
futuro, nell’ambito del contesto familiare, sociale 
e professionale.

Poliambulatori specialistici
Nell’ambito dei quali vengono erogati servizi di 
diagnosi e cura nelle seguenti specialità: 
cardiologia, diagnostica ecogra�ca, ginecologia, 
neurologia e neurodiagnostica, 
otorinolaringoiatria.



Per informazioni
sui servizi erogati

da Fondazione Betania Onlus,
sull’accesso e sulla presa

in carico ci si può rivolgere
di persona o per telefono a

U�cio Accettazione
Via Molise n. 21

piano terra della “Casa dell’Azalea” 
88100 Catanzaro

L’U�cio Accettazione riceve
Mattina:

8,30-13,30 dal lunedì al venerdì
Pomeriggio:

14,30-17,00 lunedì e venerdì 
13,30-18,00 martedì,
mercoledì e giovedì

Tel. (+39) 0961 763461-763198-763263
Fax (+39) 0961 763235

E-mail: prenotazioni@betania.it

Fondazione Betania Onlus
Fondata nel 1944

Via Molise n. 21 - 88100 Catanzaro
Tel. (+39) 0961 763111 - Fax (+39) 0961 763204

E-mail: info@betania.it - www.betania.it
P. Iva 00239150790

Ente certi�catore
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Presidio di Riabilitazione a Ciclo Continuativo
Casa della Ginestra
Via Molise n. 21, quartiere “Santa Maria” - 88100 Catanzaro
Tel. (+39) 0961 763111 - Fax (+39) 0961 763235 (U�cio Accettazione)
Presidio di Riabilitazione a Ciclo Diurno
Casa del Ciclamino piano terra
Via Molise n. 21, quartiere “Santa Maria” - 88100 Catanzaro
Tel. (+39) 0961 763111 - Fax (+39) 0961 763235 (U�cio Accettazione)
Centro Ambulatoriale di Riabilitazione
Casa della Ginestra
Via Molise n. 21, quartiere “Santa Maria” - 88100 Catanzaro
Tel. (+39) 0961 763111 - Fax (+39) 0961 763235 (U�cio Accettazione)

RSA per anziani
Casa della Carità - don Nicola Paparo
Località Termini - 88060 Gasperina (CZ)
Tel. (+39) 0967 486444 - Fax (+39) 0967 486478
Casa Mons. G. Apa
Via Madonna dei Cieli n. 5 - 88100 Catanzaro
Tel. (+39) 0961 726202 - Fax (+39) 0961 726202

Casa protetta per anziani
Casa della Mimosa
Via Molise n. 21, quartiere “Santa Maria” - 88100 Catanzaro
Tel. (+39) 0961 763111 - Fax (+39) 0961 763235 (U�cio Accettazione)
La Casa degli Ulivi
Strada Provinciale 172 n. 7 - 88024 Girifalco (CZ)
Tel. (+39) 0968 750052 - Fax (+39) 0968 750052

RSA per persone con disabilità
Casa Sacri Cuori
Via Madonna dei Cieli n. 7 - 88100 Catanzaro
Tel. (+39) 0961 726202 - Fax (+39) 0961 726202

Casa Famiglia "Dopo di Noi"
Airone
Via Guido - 89822 Serra S. Bruno (VV)
Tel. (+39) 0963 772344 - Fax (+39) 0963 375994

Centro Diurno per persone con disabilità
Perseo
Viale Emilia n. 88 - 88100 Catanzaro - Tel. (+39) 0961 769552

Centri socio riabilitativi per persone con disabilità
Castagneto
Contrada Furna - 88064 Chiaravalle Centrale (CZ)
Tel. (+39) 0967 981595
Del�no (due strutture: Del�no ed Elios)
Località Chiusa - 88050 Simeri Crichi (CZ)
Tel. (+39) 0961 791113 - 791138
Edera Casa del Ciclamino secondo piano
Via Molise n. 21, quartiere “Santa Maria” - 88100 Catanzaro
Tel. (+39) 0961 763173 - Fax (+39) 0961 763235 (U�cio Accettazione)
Fiordaliso (due strutture: Andromeda e Letizia)
Via Teano Loc. Aranceto - 88100 Catanzaro - Tel. (+39) 0961 782873
Pegaso
Corso G. Staglianò n. 432 - 80064 Chiaravalle Centrale (CZ)
Tel. (+39) 0967 998355 - Fax (+39) 0967 998355

Poliambulatori specialistici
Casa della Ginestra piano terra
Via Molise n. 21, quartiere “Santa Maria” - 88100 Catanzaro
Tel. (+39) 0961 763461 (U�cio Accettazione)
Fax (+39) 0961 763235 (U�cio Accettazione)


