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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

CENNI STORICI 
La struttura residenziale di Schilpario ha avuto origine da 
un lascito testamentario della propria concittadina Bar-
tolomea Spada (1820-1894) che, con testamento pubbli-
co, lasciava alla locale Congregazione di Carità rendite e 
proprietà per la costruzione di uno “speciale” per poveri 
infermi della parrocchia di Schilpario. 
Prima, come Ente Morale (R.D. 3 agosto 1898) poi, come 
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ha con-
tinuato per oltre cento anni la propria missione sociale 
a favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni 
sociali, familiari e fisiche. 
Grande è stato il contributo di impegno volontario e di 
esperienza prestato negli anni dagli Amministratori della 
Istituzione, dai Parroci pro tempore della Parrocchia di 
S. Antonio da Padova e dalle Reverende Suore “Piccole 
Suore della Sacra Famiglia”, da sempre vicine ai bisogni, 
non solo spirituali, degli utenti.
Dal gennaio 2004, ai sensi della Legge Regionale n.1 del 
13/02/2003, la “Casa di Riposo Villa Bartolomea Spada” 
sr e trasformata in Fondazione di diritto privato, senza 
scopo di lucro. 
Il Consiglio della Fondazione, ai sensi del nuovo Statu-
to, è composto da 5 membri: il Parroco pro tempore di 
Schilpario membro di diritto, tre consiglieri nominati dal 
Sindaco di Schilpario e un consigliere nominato dal Pre-
sidente della Comunità Montana della Valle di Scalve.



PRESENTAZIONE 
La Fondazione “Bartolomea Spada - Schilpario - Valle 
di Scalve” O.N.L.U.S., nata con finalità caritative alla fine 
dell’ ‘800, si è evoluta e trasformata nel tempo. Gli ulti-
mi interventi di ristrutturazione e di ampliamento, han-
no avuto l’obiettivo di renderla il polo socio-sanitario-
assistenziale della Valle di Scalve. 
Da sempre la struttura è stata scelta da un’utenza più 
ampia, non solo per la sua particolare e invidiabile po-
sizione tra i monti e pinete mozzafiato (m 1135 s.l.m.) 
ma, anche, per la familiarità e serenità che la contrad-
distingue e la fa diventare una vera “seconda casa”, le-
gata alla tradizione e alla comunità locale. 
La sua ormai centenaria esperienza di impegno e di 
professionalità la pone quale punto di riferimento per i 
nuovi bisogni e i nuovi servizi da offrire al territorio. 
La realizzazione del Centro Diurno Integrato, il servizio di 
Assistenza Domiciliare Integrata, il servizio R.S.A. Aperta 
e l’Ambulatorio Infermieristico vanno in questo senso. 
La sfida di questo Consiglio di Amministrazione e di 
quelli che verranno sarà quella di rendere la struttu-
ra di Schilpario una risorsa per tutta la Valle di Scalve; 
essa dovrà continuare la sua missione a favore di un’u-
tenza sempre più fragile ma che desidera e richiede 
servizi di qualità.

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 
La residenza sanitaria assistenziale “Bartolomea Spada” 
può definirsi una struttura finalizzata a fornire acco-
glienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero 
a persone non più autosufficienti. 
L’attuale struttura residenziale, realizzata negli anni 
‘80 in Via Soliva n.18, ha completato recentemente la-
vori di ristrutturazione e di ampliamento degli spazi di 
accoglienza e di residenzialità per l’adeguamento alle 
vigenti normative regionali di settore. Presenta una 
organizzazione per nuclei, posti su tre piani, per un 
totale complessivo di 53 posti letto, tutti autorizzati ed 
accreditati. 

La R.S.A. offre i seguenti servizi: 
• servizi socio-assistenziali: in camera da uno o due po-
sti letto, con relativi servizi igienici;
• televisore in ogni stanza;
• servizi di nucleo: soggiorni, sale da pranzo, bagni as-
sistiti;
• servizi sanitari: ambulatori medici e infermieristici, pa-
lestra;
• servizi alla persona: servizio religioso, animazione, cu-
cina e lavanderia interna;
• servizi amministrativi.


