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Gruppo Korian: leader europeo nei servizi di assistenza e cura
Da oltre 20 anni il Gruppo Korian è attivo in Europa nella gestione di Residenze per la terza e quarta
età. Con più di 850 strutture, è presente in Francia, Italia, Belgio, Germania, Spagna e Paesi Bassi.
Il Gruppo opera principalmente in quattro aree di attività per offrire un servizio di assistenza e cura completo:
Residenze per Anziani, Appartamenti per la Terza Età, Case di Cura e Assistenza Domiciliare.
In Italia Korian offre servizi assistenziali e sanitari in 9 regioni: 41 Residenze per Anziani, 110
Appartamenti per la Terza Età, 17 Case di Cura e Centri di Riabilitazione, 16 Ambulatori Polispecialistici
e servizi di Cure Domiciliari attivi in 5 regioni, numeri che ad oggi fanno di Korian un grande Gruppo che offre
alti standard qualitativi, efficienza e professionalità.
Korian è presente da anni in Puglia con strutture, dislocate a Bari e provincia, in grado di garantire
prestazioni mediche, infermieristiche e assistenziali di alto livello, con servizi specifici dedicati anche alle esigenze
dei disabili. In Puglia l’esperienza e la professionalità Korian è assicurata da un’ampia scelta di servizi:
Residenze per Anziani e per Disabili che accolgono anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti
e persone con disabilità per periodi di lungodegenza o soggiorni temporanei, fornendo assistenza medica
e infermieristica, oltre a numerosi servizi alberghieri.
• NUOVA FENICE - Noicattaro - Via Genovesi, 22 • VILLA GIOVANNA - Bari - Via Giacomo Puccini, 6/10
• SAN GABRIELE - Bari - Via Cacudi, 35/37
• VILLA MARICA - Bari - Santo Spirito - Via Napoli, 234/I
Case di Cura che offrono un servizio sanitario d’eccellenza con équipe specialistiche e attrezzature all’avanguardia.
Oltre a ricoveri in diversi reparti, erogano prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative plurispecialistiche.
• MONTE IMPERATORE – Noci (BA) – Strada Provinciale Noci-Castellaneta
Centri di Riabilitazione ortopedica e neurologica, per trattamenti riabilitativi di alta specializzazione diretti
al recupero funzionale e sociale di pazienti affetti da patologie transitorie o permanenti.
• FRANGI - Acquaviva delle Fonti (BA) - Strada per Santeramo, Km 5
• RIABILIA - Bari - Santo Spirito - Via Napoli, 234/I
• Centri Diurni destinati a persone che necessitano di assistenza, riabilitazione e potenziamento delle
capacità cognitive, in regime diurno.
• CENTRO DIURNO INTEGRATO L’ALTRA CASA - Bari - Via Cacudi, 35/37
• CENTRO DIURNO DISABILI NUOVA FENICE - Bari - Via Cacudi, 35/37
Servizio di Riabilitazione Domiciliare che offre prestazioni di riabilitazione, direttamente a casa propria,
per pazienti, residenti nell’ASL di Bari, impossibilitati a raggiungere centri specializzati.
• FRANGI - Acquaviva delle Fonti (BA) - Strada per Santeramo, Km 5
• RIABILIA - Bari - Via Napoli, 234/I
Recentemente la presenza Korian in Puglia si è arricchita con un servizio di Assistenza Domiciliare
altamente specializzato, rivolto a pazienti con patologie invalidanti particolarmente gravi nelle provincie
di Lecce e Taranto.
• SAD S.R.L. - Lecce - Nardò
Korian vanta inoltre l’ingresso di 4 nuovi Poliambulatori accreditati e convenzionati con la Regione Puglia,
per un servizio sempre più capillare.
• CENTRO DIAGNOSTICO DI MEDICINA NUCLEARE S.R.L. - Bari - Via Privata Muciaccia, 39
• CENTRO MEDICO SPECIALISTICO S.R.L. - Barletta - Via Imbriani, 23
• CENTRO RADIOLOGICO LAERTINO S.R.L. - Bari - Via della Resistenza, 86
• CENTRO SPECIALISTICO PER LA CURA DEL DIABETE S.R.L. - Bari - Via Signorile, 2B

