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“Invecchia nella giusta maniera
soltanto chi accetta interiormente
di diventare vecchio. 
L’uomo che invecchia si avvicina 
non alla fine ma all’eterno.”

Romano Guardini



La  “Fondazione Luigia Gaspari Bressan O.N.L.U.S.” 
è un Centro di Servizi per Anziani che ha l’obiettivo 
di dare assistenza alla popolazione anziana con 
più di 60 anni d’età.

Desideriamo offrire Servizi Assistenziali di alto 
livello qualitativo con tempestività, professionalitá 
ed efficacia, coprendo un ampio ventaglio che va 
dall’assistenza domiciliare fino all’inserimento in 
struttura, al fine di favorire il massimo livello 
possibile di benessere e umanità.





20.09.1900
Luigia Gaspari destina, con le 
sue ultime volontà, tutti i suoi 
beni a favore di “un Ospitale che 
dovrà essere eretto e mantenuto 
in Isola di Malo… a vantaggio 
dei poveri ammalati della locale 
parrocchia”.

26.11.1907
Muore Luigia Gaspari.

Agosto 1909
L’Ospedale prende il via con una 
stanza per accogliere le donne a 
cui si aggiunge ben presto quella 
per gli uomini. Alcune religiose 
dell’Ordine delle Piccole Suore di 
Castelletto svolgono il servizio di 
assistenza nella struttura.

1911-1912
Viene costruita una nuova pa-
lazzina per accogliere, con crite-
ri allora moderni, gli ammalati 
della locale società, ancora tutta 
immersa in una arretrata dimen-
sione rurale.

1915-1918
Durante il periodo della Gran-
de Guerra la struttura è messa 
al servizio dei reparti dell’Esercito 
presenti per la militarizzazione del 
paese: diviene Ospedale di guerra.

1923
Arrivo delle religiose dell’Ordine 
delle Poverelle dell’Istituto Palaz-
zolo di Bergamo.

1928-1929
Viene costruito un nuovo padi-
glione. Nei nuovi locali viene isti-
tuito un reparto per l’accoglienza 
di malati cronici: inizia l’attività 
del “Ricovero” che si rivolge alla 
cura e all’assistenza di inabili al 
lavoro e di anziani incurabili.

12.11.1936
Con Decreto Reale il Commissa-
rio Prefettizio formalizza il nuovo 
indirizzo di Ricovero che lo af-
fianca al reparto Ospedale.

22.01.1957
Viene soppresso l’indirizzo Ospe-
daliero dando preferenza all’acco-
glienza delle persone inabili e an-
ziane. La denominazione dell’Ente 
viene modificata da “Ospedale in 
“Casa di Riposo”.

La storia



18.4.1968
Con Decreto del Presidente della 
Repubblica l’Ente diventa a tutti 
gli effetti “Casa di Riposo” per 
gli anziani.

1967-1968
Viene ulteriormente ampliato il 
complesso degli edifici. L’inizia-
tiva assistenziale conosce così il 
suo massimo sviluppo quantita-
tivo, dando ospitalità fino a più 
di 150 ospiti.

1998
Prende avvio l’iter di concretizza-
zione della volontà di privatizza-
zione dell’Istituto.

08.09.1999
La Regione Veneto decreta il ri-
conoscimento della personalità 
giuridica privata al nuovo Ente 

che assume la denominazione 
di “Fondazione Luigia Gaspari 
Bressan O.N.L.U.S.”.

2003-2006
Viene costruito il nuovo edificio. 

29.07.2006
Inizia il funzionamento della 
nuova Residenza Sanitaria Assi-
stenziale per anziani ed acquisisce 
definitiva fisionomia organizzati-
va accogliendo 130 ospiti.



La struttura è organizzata 
in 5 nuclei. 
Ogni nucleo è dotato di 
sala da pranzo e di uno 
spazioso soggiorno.

Servizio pranzo 
Per i parenti degli ospiti è 
possibile prenotare il pran-
zo in struttura.

Cucina
Dotato di una cucina interna, l’ente si avvale della consulenza costante di 
una dietista per la composizione dei menú. Sono previsti menú personalizzati 
a seconda delle necessitá.

Struttura 
e servizi





Camere
La struttura è dotata di 65 camere  
doppie, ampie e luminose, con servizi interni e  
balcone privato coperto.
Sono dotate di radio, filodiffusione e presa tv. 

Assistenza medica e specialistica
Gli ospiti in servizio residenziale usufruiscono 
dell’assistenza medica dei medici di medicina generale 
che operano presso la struttura in convenzione 
con l’Azienda Ulss.

L’assistenza medica specialistica è garantita in 
sede qualora le condizioni cliniche lo rendano 
necessario, oppure nei Presidi Ospedalieri territo-
rialmente competenti (o eventualmente in cliniche 
convenzionate) con tempi di attesa ridotti grazie 
all’attivazione di percorsi preferenziali, d’intesa con 
l’Azienda Ulss.
Ogni nucleo dispone di un ambulatorio medico 
infermieristico.
E’ inoltre prevista la consulenza fissa mensile di 
uno Psichiatra e di un Fisiatra.



Assistenza infermieristica
Il servizio è garantito 24h su 24.

Assistenza sociale 
Svolge funzioni di segretariato sociale e segue 
l’accoglimento, l’inserimento e l’eventuale dimis-
sione in collaborazione con le Unità Operative 
Distrettuali e la rete territoriale dei servizi.

Sostegno psicologico 
Lo psicologo garantisce idoneo supporto psicologico 
al personale dipendente, agli ospiti e, qualora ne-
cessario, ai loro familiari.

Igiene e cura della persona
E’ garantita dagli operatori addetti all’assisten-
za che agiscono sulla base dei piani assistenziali 
individualizzati, rispettando specifici protocolli, in 
coerenza con le consegne medico-infermieristiche.

Servizio pulizia e sanificazione

Parrucchiera E’ prevista la presenza settimanale.



Riabilitazione
fisiochinesiterapica 
Mira al mantenimento 
e al recupero delle  capacità 
funzionali residue. 
Vengono utilizzati strumenti  
appropriati per agevolare 
tali risultati di salute.

Palestra
La struttura è dotata di 
palestra per le attività  
fisioterapiche.

Riabilitazione logopedica
la logopedista fornisce la  
necessaria professionalità 
per percorsi riabilitativi, 
psico-cognitivi, relazionali e  
comunicativi.





Attività educativo-animativa e occupazionale
Educatori Professionali Animatori garantiscono lo 
svolgersi delle attività educativo-animative e occu-
pazionali, le quali, attraverso processi di socializza-
zione, possono contribuire al benessere psicologico e 
fisico dell’ospite.

Gite esterne
Sono organizzate dagli educatori/animatori e  
rientrano in specifici progetti di gruppo o indi-
viduali. Le uscite sono legate a particolari ricor-
renze, qualora si presentino eventi nel territorio 
e per momenti di svago.

Art counseling 
Il settore del Counseling si occupa della rela-
zione di tipo terapeutico individuale e di gruppo. 
Nell’Art counseling tale relazione è mediata da 
canali-linguaggi artistici aventi valenza tera-
peutica, là dove il linguaggio puramente verbale 
risulti inadeguato. Tali linguaggi comprendono: 
l’Arteterapia, la Musicoterapia, la Movimento-
terapia, la Teatroterapia e la Fiabaterapia.



Piani assistenziali e Progetti terapeutici indivi-
dualizzati definiti in Unità Operativa Interna

Per ogni ospite vengono definiti i Piani assi-
stenziali e progetti terapeutici riabilitativi indi-
vidualizzati, grazie ad una valutazione mul-
tidimensionale e multiprofessionale dell’Unità 
Operativa Interna (UOI).

L’Unità Operativa Interna, elemento essen-
ziale dell’organizzazione, è un’équipe multi-
professionale che si riunisce settimanalmente 
con il compito di effettuare la valutazione 
multidimensionale dell’ospite, e di redigere il 
programma terapeutico riabilitativo persona-
lizzato e di verificare obiettivi prefissati.

Soggiorni climatici
La Fondazione organizza soggiorni per i pro-
pri ospiti e per gli esterni parzialmente auto-
sufficienti e non autosufficienti.



Servizio telefonico
Nella struttura è possibile ricevere telefonate 
dall’esterno: il centralino provvederà a  
deviare le telefonate sull’apparecchio telefo-
nico portatile del nucleo in cui è accolta la 
persona desiderata.  E’ inoltre presente un 
telefono pubblico all’interno della struttura 
ad uso degli ospiti e dei visitatori che si 
trova nella hall adiacente l’ufficio cortesia.

Impianto di condizionamento 
La struttura è completamente climatizzata.

Guardaroba, lavanderia e stireria
La Fondazione offre un servizio guardaroba 
in grado di soddisfare le esigenze della per-
sona accolta. 
Il servizio lavanderia effettua quotidiana-
mente il lavaggio, la stiratura, il riordino 
ed il rammendo della biancheria degli ospiti.



Servizio ristoro interno
bar situato nella hall e  distributori automatici 
di bevande e snack.



La Chiesa
E’ presente una chiesa per 
le funzioni quotidiane.

Assistenza religiosa
Il servizio di assistenza religiosa è garantito quotidiamente da personale 
religioso.





10.000 mq  
di spazi esterni

Percorsi piastrellati per 
il passeggio e spazi 
per attività d’anima-
zione all’aperto.

Giardino interno
Per ospiti affetti da 
demenza e che quindi 
necessitano di spazi 
protetti per garantire 
la loro incolumità.





Come si accede 
ai servizi?
La richiesta di accoglienza va 
rivolta: o all’Assistente Sociale 
della Fondazione Bressan o 
all’Assistente Sociale del pro-
prio Comune o al Distretto Socio  
Sanitario.

Le richieste d’accesso ai servizi 
vari (soggiorni climatici, assistenza 
domiciliare e familiare, ecc.) vanno 
rivolte allo Sportello Anziani 
della Fondazione Bressan.

Retta
La retta viene stabilita ed  
aggiornata dal Consiglio di  
Amministrazione ed è a totale 
carico dell’interessato, salvo 
eventuali contributi regionali o 
dell’U.L.S.S.



Via S.Marco 21/D
36033 Isola Vicentina (VI)

Centralino: 0444 978518

Fax: 0444 978517

www.fondazionebressan.it




