
Casa di Riposo 
“Giovanni Bettolo”

La Casa di Riposo “Giovanni Bettolo” chiamata anche
“Casa dei Marinai”, si trova in Liguria a Camogli (Via F.
Ruffini 12-14,  16032 Camogli - GE), e colpisce per la sua impo-
nente bellezza architettonica, per la splendida posizione a picco sul mare,
perfettamente incastonata nel Parco naturale del Promontorio di Por-
tofino e per lo splendido parco di 5000 mq che la circonda.
La Casa dei Marinai è stata inaugurata il mattino del 1 agosto 1931, dagli
allora Sovrani d'Italia. Dopo un primo periodo di gestione diretta da parte
dell'Opera Pia Giovanni Bettolo, nel 1933 la Casa di riposo passò all'INPS
e dal 1934 è gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che
ha mantenuto  inalterate le sue finalità di assistenza agli anziani marittimi
autosufficienti, i quali possono trovare nella casa un ambiente familiare e
un contesto tranquillo.

Servizi e attività
La Casa di Riposo è dotata di attrezzature alberghiere (40 stanze singole),
ampio salone da pranzo, soggiorno, aula multimediale ed è munita di ser-
vizi efficienti e funzionali che assicurano un soggiorno confortevole, con
assistenza medica e infermieristica.  
La struttura è disponibile ad accogliere i pensionati autosufficienti che
abbiano titolarità di pensione categoria PM o di pensione AGO per atti-
vità di navigazione o di pensione di reversibilità da categoria PM o da
pensione AGO liquidata per attività di navigazione.
Oltre al vitto e all'alloggio, è prevista un'ampia gamma di servizi tra cui
l'assistenza medica, dietetica e infermieristica e la possi-
bilità di partecipare a iniziative ricreative, culturali e spor-
tive. Il tutto è affidato a personale altamente specializzato e tecnico.

Condizioni e modalità di presentazione della domanda
L’ospitalità è a tempo indeterminato, ed è richiesta una retta mensile
commisurata al trattamento pensionistico del richiedente.
Tutte le informazioni per presentare la domanda sono contenute nel
bando di concorso pubblicato sul sito www.inps.it, accessibile dal
Menu Avvisi, bandi e fatturazione / Welfare, assistenza e mutualità / Con-
corsi welfare, assistenza e mutualità

L’ammissione alla struttura dipende dai posti di volta in volta disponibili.

=Camera singola
=Servizi di ristorazione

lavanderia e stireria  
=Palestra
=Assistenza medica generica  

ed infermieristica 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46013%3b&lastMenu=46065&iMenu=13&p4=2

