Villa Monsignor Sampò nasce dal sogno dello storico Parroco di Cortemilia Monsignor Michele Sampò che nei primi
anni ‘60 realizzò una moderna e spaziosa casa per anziani.
Cortemilia, a metà strada tra Piemonte e Liguria, luogo
strategico ma al tempo stesso riservato ed assolutamente a
misura d’uomo era a tutti gli effetti la location adatta per dare
vita ad una Residenza per anziani, dove natura, persone,
legami e relazioni trovassero uno spazio analogo ad una
grande famiglia.

L’intraprendenza e la lungimiranza di Monsignor Sampò si
concretizzano nel 1999, quando il gruppo Opera acquisisce
l’edificio ed avvia un progetto di totale ristrutturazione
secondo i nuovi parametri socio-sanitari, fino all’apertura
della Residenza attuale; dopo due anni di lavori nel 2001 apre
Villa Monsignor Sampò, una realtà dove i valori e l’etica
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La nostra struttura rappresenta un connubio perfetto tra
l’idea originaria e gli standard moderni di una Residenza
Sanitaria Assistenziale (R.S.A.): i 6 piani dell’edificio divisi
per nuclei rappresentano gli spazi di una grande casa, dove
socialità e condivisione accolgono l’Ospite trasmettendo da
subito una sensazione di calore ed affetto.
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La Residenza oggi si presenta come un luogo piacevole nella
sua semplicità, funzionale nella sua razionalità,

rilassante nei tanti dettagli vicini più ad una vera e
propria casa e ben lontani da qualsiasi forma di freddez-

za assistenziale.
La tranquillità e la serenità di sentirsi a casa abbracciano
psicologicamente e funzionalmente l’Ospite autosufficiente,
non autosufficiente, l’Ospite per un soggiorno riabilitativo
temporaneo ed infine l’utente del Poliambulatorio.
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Per informazioni:

Cortemilia è un antico
borgo tra Piemonte
e Liguria, immerso
nel verde. E’ un piccolo
paese a perfetta
misura di anziano.

RESIDENZA
VILLA MONSIGNOR SAMPO
Via Bonafous 11 12074 Cortemilia (Cn)
Tel 0173 81164 fax 0173 821842

villamonsignorsampo@socialcoop.it
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