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el solco di un rinnovato impegno nella 
comunicazione rivolta a tutti coloro che all’esterno di 

Fondazione vogliano conoscere cosa siamo e cosa 
facciamo, dopo il lancio alcuni mesi fa di questa 

Newsletter che, con cadenza regolare, dialoga con i familiari dei 
nostri Ospiti per informali circa la vita di comunità che coinvolge i 
loro congiunti, così come con le Istituzioni, Fondazione presenta un 

dépliant informativo rinnovato. Si tratta di un foglio a tre 

ante, che troverete in formato PDF allegato alla presente 
Newsletter, nel quale, dopo alcuni cenni della nostra storia, sono 
descritti i servizi che Fondazione propone e come si possa fruirne. 
L’ultima facciata, invece, elenca i vari punti di accesso a Fondazione 
per comunicare direttamente con i differenti uffici saltando 
l’indirizzo info@scarpari.it che rimane come punto di contatto 
generico. 

L’anno 2020 lascia un segno di profonda sofferenza sul conto 
economico di Fondazione come di tutte le strutture analoghe alla 
nostra. Il 2021, dal punto di vista dei conti, rischia di non essere 
migliore dell’anno passato. Ecco allora che è fondamentale farsi 
conoscere e farsi apprezzare ed è per questo che una 
comunicazione sempre più trasparente e sempre più puntuale è 
fondamentale. Noi confidiamo che gli interlocutori ai quali ci 
rivolgiamo continuino a seguirci e ci facciano giungere anche i loro 
suggerimenti volti a migliorare sempre di più la qualità dei nostri 
servizi e contribuiscano ad aiutarci a migliorare e diversificare la 
nostra offerta.  

 

Prendiamoci cura dei nostri piedi 
Per tutta la vita, i nostri piedi sono responsabili di sostenere il resto 
del nostro corpo. I piedi hanno sopportato molti passi e il peso del 
corpo. La degenerazione lenta e progressiva dell’organismo si manifesta 
anche ai piedi con ispessimento delle unghie, secchezza cutanea, callosità e piccoli fastidi che impediscono 
all’anziano di camminare bene. In questo anno di pandemia anche la cura del piede -prima eseguita da 
un’estetista- era stata demandata alle nostre Oss. Per il 2021, Fondazione ha scelto di erogare un servizio di 
maggior qualità con una professionista sanitaria specializzata nella cura del piede, stipulando una convenzione 
con una Podologa che ha preso servizio lunedì 26 aprile e nel corso della settimana ha espletato il servizio a 
tutti i nostri Ospiti che necessitavano di cure ai piedi. 
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mailto:info@scarpari.it
http://www.podologopigliapoco.it/servizi-e-trattamenti-podologia/callosita


 

 
 

Fondazione vaccina i soggetti fragili a domicilio in tutto il Destra Secchia 
È iniziata ufficialmente ieri, giovedì 29 aprile 2021, la vaccinazione a domicilio delle persone fragili 
ultraottantenni residenti nel Distretto del Destra Secchia, non vaccinate dal proprio Medico di Medicina 
generale. L’attività è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione del 
Comune di Schivenoglia. La nostra squadra vaccinale, composta da Medico, 
Infermiere e due volontarie dell’Associazione di volontariato “L’Abbraccio”, 
ha effettuato le prime 30 somministrazioni alle persone previamente 
individuate insieme al “Vax Manager1” di Ats Valpadana. Sono state redatte le 
liste di ulteriori 90 somministrazioni che verranno effettuate entro la 
prossima settimana. 

Un sentito ringraziamento ai volontari dell’Associazione di volontariato 
“L’Abbraccio” che, oltre ad accompagnare l’equipe sanitaria al domicilio delle 
persone da vaccinare, collabora anche nella predisposizione delle liste dei vaccinandi e nella rendicontazione 
informatica delle somministrazioni effettuate. 

 

Screening sugli Ospiti 

Giovedì 22 aprile 2021 tutti gli Ospiti sono stati sottoposti a screening periodico mediante esecuzione di tampone 
antigenico rapido.  

Tutti i tamponi hanno dato esito negativo. Come sempre, i referenti degli Ospiti sono stati informati nel corso 
delle telefonate settimanali di aggiornamento. 

 

 
1 Regione Lombardia ha istituito la figura del ‘vax manager’ per facilitare la vaccinazione anti-Covid dei pazienti estremamente fragili, affetti dalle malattie 
indicate dal Ministero della Salute, e dei disabili.  
Vaccinazioni anti-Covid, i riferimenti dei ‘Vax manager’ in Lombardia, Giuseppe Meduri - 12 Aprile 2021. https://www.lombardianotizie.online/vax-manager/  

https://www.lombardianotizie.online/autore/med/
https://www.lombardianotizie.online/vax-manager/
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Fondazione trae origine dalle 
disposizioni testamentarie del
Dr. Virgilio Scarpari Forattini e dal 1960 
rappresenta un’importante realtà nel 
Comune di Schivenoglia (MN).

È retta da un Consiglio di Amministrazione 
composto da sette membri, due dei quali  
nominati dal Sindaco di Schivenoglia, 
tre dal Vescovo di Mantova, uno 
dall’Albo dei Benefattori e uno dall’Albo 
delle Associazioni di Volontariato.

Fondazione non ha scopo di lucro e persegue 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Presta la necessaria assistenza a persone 
anziane e disabili senza distinzione di 
nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, 
censo, condizione sociale e politica. 

Nel pieno rispetto della dimensione 
spirituale e materiale della persona 
umana, Fondazione, per la sua collocazione 
geografica, rivolge la propria attività 
prevalentemente alle comunità lombarda 
ed emiliana, proponendosi quale soggetto 
attivo per la realizzazione di una rete 
integrata di servizi alla persona mediante 
l’erogazione di servizi residenziali, 
semiresidenziali e domiciliari.

La Storia



RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 
110 posti letto riservati ad anziani ultra 
65enni non autosufficienti, dei quali: 

La cucina interna soddisfa le esigenze nutrizionali 
di ogni singolo Ospite sotto il diretto controllo della 
Direzione Sanitaria con la collaborazione della Dietista.

NUCLEO ALZHEIMER E NUCLEO PROTETTO
Fondazione dispone quindi di due Nuclei riservati 
a persone affetta da Alzheimer e demenze senili 
aggravate da disturbi comportamentali.
Gli interventi e le strategie strutturali adottati (uscite 
allarmate, camouflage alle porte, luci colorate e 
dimmerabili, ecc.) e la presenza di Operatori formati 
sulla cura delle demenze garantiscono un ambiente 
funzionale finalizzato a garantire la sicurezza 
dell’Ospite e valorizzarne le capacità residue.

RSA APERTA
Il servizio è finalizzato a supportare la permanenza 
a domicilio di persone affette da demenza e/o 
persone con più di 75 anni non autosufficienti 
residenti in Lombardia, mediante interventi qualificati 
di assistenza nelle attività di vita quotidiana, 
stimolazione delle performance fisiche e cognitive 
e consulenza ai caregiver, secondo un Piano di 
Assistenza Individualizzato. Il servizio è gratuito.

I Servizi Erogati

• 60 posti contrattualizzati e 15 posti contrattualizzati 
di Nucleo Alzheimer (riservati ai residenti in Lombardia)

• 25 posti privati e 10 posti privati in Nucleo Protetto 
(a disposizione anche per i residenti in altre Regioni).
Sono disponibili 4 stanze di degenza singole, le 
rimanenti a 2 posti letto. Ogni stanza ha il bagno in 
camera ed è dotata di impianto di climatizzazione, 
ricambio aria primaria, ossigenoterapia, sistema di 
chiamata per emergenza e apparecchio televisivo. 



SERVIZI DOMICILIARI PRIVATI
Fondazione eroga servizi domiciliari privati volti a 
favorire la permanenza degli anziani a domicilio a 
per coloro che non possono accedere al servizio 
di RSA Aperta o ne richiedono l’integrazione.
Le tariffe sono consultabili sul nostro sito.

ASSISTENZA DOMICILIARE 
INTEGRATA (ADI) 
Prevede l’erogazione di prestazioni mediche, 
infermieristiche, assistenziali e riabilitative 
a favore di utenti residenti in provincia di 
Mantova. Il servizio è erogato 7 giorni alla 
settimana in base al bisogno dell’utenza rilevato 
attraverso il Piano di Assistenza Individualizzato. 
La presa in carico è garantita entro le 72 ore 
salvo urgenze, segnalate dal medico o dalla 
struttura ospedaliera, che devono essere prese 
in carico entro le 24 ore. Il servizio è gratuito.

TERAPIA FISICA E FISIOTERAPIA 
A UTENTI ESTERNI
Fondazione eroga, a favore di utenti esterni, un 
servizio di fisioterapia sia a domicilio sia presso 
la palestra della RSA. Dal 2017 Fondazione 
ha stipulato anche una convenzione con il 
medico Fisiatra per prestazioni di consulenza.
Le tariffe sono consultabili sul nostro sito.

L’Equipe
Multiprofessionale
Fondazione eroga i suoi servizi avvalendosi di una 
Equipe Multiprofessionale che include: 

• Animatrice • Assistente Sociale
• Educatori Sociali e Sanitari • Fisioterapisti
• Infermieri • Medici • Operatori Socio-Sanitari
• Psicologa • Terapisti Occupazionali.



RSA E RSA APERTA
Per presentare domanda di ingresso alla RSA o 
richiedere l’attivazione del servizio RSA APERTA 
è necessario scaricare la relativa modulistica 
dal nostro sito www.scarpari.it/modulistica (o 
richiederla telefonando al n. 0386/58121 interno 
1, poi 1) e inviarla, compilata in ogni sua parte 
e completa degli allegati richiesti, all’Ufficio 
Accoglienza all’indirizzo e-mail:
accoglienza@scarpari.it. 

SERVIZI DOMICILIARI PRIVATI E 
TERAPIA FISICA E FISIOTERAPIA A 
UTENTI ESTERNI 
La richiesta dei servizi si effettua inviando via 
e-mail all’indirizzo: accoglienza@scarpari.it la 
prescrizione medica per le terapie, il codice 
fiscale per il rilascio della fattura e un numero di 
telefono per essere contattati per concordare il 
giorno e l’orario del servizio.

ASSISTENZA DOMICILIARE
INTEGRATA (ADI) 
Per l’attivazione del servizio è necessario inviare 
l’impegnativa rilasciata dal Medico allo Sportello 
Unico del Distretto di Ostiglia all’indirizzo 
e-mail: sportellounico.ostiglia@asst-mantova.it  
richiedendo Fondazione come Ente erogatore. 

Come accedere
ai servizi

Per maggiori informazioni sui nostri servizi e su 
come ottenerli potete contattare l’Assistente 
Sociale, Dr.ssa Chiara Pizzoli,
telefonando al n. 0386/58121 (interno 1, poi 1)
o via e-mail all’indirizzo: cpizzoli@scarpari.it



CONTATTI DIRETTI

Centralino
nferri@scarpari.it

Direzione
cgabrielli@scarpari.it

Assistente Sociale
cpizzoli@scarpari.it

Ufficio Personale
abarbi@scarpari.it
vnaldi@scarpari.it

Ufficio Contabilità
rmazzali@scarpari.it 

Ufficio Accoglienza
accoglienza@scarpari.it

Servizio Psico-Educativo
eghirardi@scarpari.it

Servizio Fisioterapico
cluppi@scarpari.it

Direzione Sanitaria
fbruno@scarpari.it
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P.IVA 01317830204 • C.Fiscale 80017860208
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