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Company profile 

“Gemelli a Casa” 

“Gemelli a Casa” è il nuovo servizio di Assistenza Domiciliare in regime privato che si rivolge 
ai cittadini di Roma e delle zone limitrofe. Nasce dalla partnership al 50% tra la Fondazione 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS e la Cooperativa sociale e di lavoro OSA 
– Operatori Sanitari Associati. “Gemelli a Casa” mette a disposizione dei propri assistiti 
un'équipe multidisciplinare composta da professionisti sanitari, capace di valutare le singole 
esigenze di ogni paziente e di fornire le migliori soluzioni a ogni suo bisogno di salute. 
Infermieri, fisioterapisti, operatori sanitari, medici e specialisti permettono a “Gemelli a Casa” 
di offrire una totale presa in carico del paziente. 

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS 
 
Con 7 dipartimenti clinici e di ricerca, 241 unità assistenziali, di cui 85 unità operative 
complesse, 124 unità operative semplici, 1526 posti letto, 400 trapianti effettuati in un anno, 
94.919 pazienti dimessi, 82.076 accessi al pronto soccorso, 4110 nati nel 2018, 10.514.533 
prestazioni ambulatoriali, il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS è il secondo ospedale 
italiano per dimensioni e uno dei principali ospedali oncologici nazionali, centro di eccellenza 
per cure, innovazione e studi clinici ricercati senza sosta grazie alla sinergia con gli istituti 
della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica. Il Policlinico Universitario A. 
Gemelli IRCCS è membro di Alleanza Contro il Cancro, il network di cui fanno parte tutti gli 
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) nazionali dedicati al trattamento e 
alla ricerca contro i tumori. Circa 50.000 pazienti oncologici curati ogni anno, oltre 22 mila 
ricoveri, oltre 1 milione di prestazioni ambulatoriali, 12.600 interventi di chirurgia oncologica, 
più di 26.000 chemioterapie, 35.000 sedute di radioterapia. Un’attività svolta da tutti i 
Dipartimenti che operano all’interno della Fondazione Gemelli, con numeri fra i più alti nel 
nostro Paese, in costante aumento negli ultimi anni.Un lavoro continuo nelle 24 ore che 
impegna complessivamente 5.322 lavoratori, donne per il 60% e di età media 46 anni, di cui 
1018 medici e 2111 infermieri. La comunità lavorativa del Gemelli è composta da altissime 
professionalità, ma soprattutto è fatta di persone che ogni giorno realizzano con motivazione 
e impegno la mission della Fondazione, garantendo con dedizione, competenza e umanità 
cure eccellenti e accessibili all’intera comunità. (Informazioni tratte dal Bilancio di Missione 
2018) 
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OSA – Operatori Sanitari Associati 

La Cooperativa sociale e di lavoro OSA – Operatori Sanitari Associati – nasce a Roma, nel 
quartiere Tor Vergata, nel 1985, per volontà di un gruppo di giovani medici, psicologi e 
assistenti sociali. OSA ha iniziato la propria attività offrendo cure domiciliari alle persone 
affette da HIV nelle periferie romane. Nel corso degli anni, la Cooperativa ha saputo poi 
sviluppare un modello organizzativo e operativo che assicura ad anziani, persone non 
autosufficienti o con particolari patologie, elevati standard qualitativi nell'ambito 
dell'assistenza primaria grazie all'integrazione di diversi professionisti sanitari. In quasi 35 
anni di attività, OSA ha intrapreso un percorso di crescita continuo, arrivando ad affermarsi 
come uno dei principali player del panorama sanitario italiano. Con quasi 44.000 persone 
assistite in sei regioni italiane nel 2018 e circa 3.500 professionisti sanitari tra infermieri, 
operatori sociosanitari, medici e fisioterapisti, OSA è oggi la cooperativa più grande d'Italia 
nell'ambito dell'assistenza domiciliare. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


