
FONDAZIONE
“Bartolomea Spada – Schilpario – Valle di Scalve”

O.N.L.U.S

AMBULATORIO
INFERMIERISTICO

La Fondazione “Bartolomea Spada – 

Schilpario – Valle di Scalve” O.N.L.U.S, si sta 

evolvendo per diventare il Centro Sanitario di 

riferimento per la Valle di Scalve e per creare 

un punto di appoggio per i suoi abitanti.

Nella Fondazione si troverà personale 

formato in grado di dare risposte concrete ai 

diversi problemi socio/sanitari.

Nasce come Residenza Sanitaria Assistenziale, 

con l’obiettivo di accogliere persone non 

autosufficienti e per migliorare o mantenere 

le capacità residue.

La Fondazione è accreditata per l’erogazione 

di prestazioni infermieristiche di carattere 

sanitario assistenziale.

Fondazione Spada 
Via Soliva n.18 24020 Schilpario (Bg)

CF 81000850164 – PIva 01090130160
info@fondazionespadaonlus.org
www.fondazionespadaonlus.org

Per informazioni e prenotazioni dei servizi 

il personale infermieristico

è contattabile presso

la struttura della Fondazione Spada

dalle ore 07,00 alle ore 21,00

dal lunedì alla domenica.

tel. 0346/55068
fax 0346/56169



CENTRO DIURNO INTEGRATO (C.D.I.)
Luogo adiacente alla R.S.A. ma con servizio autonomo, 
il C.D.I. ha una funzione intermedia tra il servizio resi-
denziale della R.S.A. e il servizio di Assistenza Domici-
liare Integrata. 
Il C.D.I. nasce per migliorare l’autonomia della per-
sona affinchè questa possa permanere al proprio do-
micilio il più a lungo possibile. Il C.D.I. fornisce la pre-
senza giornaliera, ad orari prestabiliti, del medico (pur 
rimanendo il proprio medico di medicina generale il 
referente primario), del fisioterapista, dell’infermiera e 
di personale di supporto, i quali si occupano di soddi-
sfare bisogni sanitari, assistenziali, riabilitativi.
L’educatrice/animatrice, presente al C.D.I., anima la 
giornata degli utenti.
Il Consiglio d’Amministrazione si impegnerà a istituire il 
servizio di trasporto qualora gli utenti siano in nume-
ro sufficiente. 

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Il servizio di Ambulatorio Infermieristico 
è fornito dagli operatori della Fondazione 
Spada in stretta collaborazione con il 
medico di medicina generale, secondo la 
normativa vigente. 
Si mette a disposizione personale infer-
mieristico per prestazioni socio sanitarie 
presso l’Ambulatorio Infermieristico al Piano 
Seminterrato con possibilità di usufruire del 
servizio per intero, per alcune ore al giorno 
o solo per alcuni giorni alla settimana.
Il personale infermieristico ha una plurien-
nale esperienza nella gestione di pratiche 
sanitario assistenziali.
Giorni e orari di accesso al servizio sono 
concordati preventivamente con gli opera-
tori infermieristici.
Tale servizio reso ai cittadini del territorio è 
a pagamento secondo il tariffario previsto 
dalla Fondazione.

FISIOTERAPIA e RIABILITAZIONE
Su indicazione del proprio medico, un fisio-
terapista e una masso fisioterapista se-
guono, presso la palestra della Fondazione, 
un percorso riabilitativo/motorio, anche con 
l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali.

ELETTROCARDIOGRAMMA (E.C.G.)
Esecuzione e refertazione dell’elettrocardio-
gramma senza visita cardiologica.
Presso la Fondazione si esegue l’E.C.G. che 
viene refertato da un cardiologo (presso 
centro convenzionato).
Il referto viene consegnato entro 15 minu-
ti dall’esecuzione dello stesso. Tale servizio 
non necessita di richiesta medica.

VISITE SPECIALISTICHE
Fisiatra: Viganò Dott. Giovanni disponibile 
per visite o certificazioni varie.
Geriatra: Franzoni Dott. Simone disponibile 
per visite o certificazioni varie.

R.S.A. APERTA
La Fondazione Spada ha ottenuto dall’A.T.S. di Berga-
mo l’autorizzazione e l’accreditamento per svolgere 
il servizio R.S.A. Aperta. Possono accedere al servizio 
persone di età superiore a 75 anni non autosufficienti 
e persone anziane affette da demenza.
La Fondazione Spada si è accreditata per l’erogazione 
di prestazioni infermieristiche di carattere sanitario as-
sistenziale.
I soggetti del territorio della Valle possono accedere al 
servizio dopo prenotazione telefonica.

ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA (A.D.I.)
La Fondazione Spada ha ottenuto presso l’A.T.S. di Ber-
gamo l’autorizzazione e l’accreditamento per svolgere il 
servizio cure domiciliari.


