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Residenza
Bartolomeo Schenone
La Residenza Bartolomeo Schenone nasce nel 
1919 come ente morale: un abitante di Lumarzo, 
Bartolomeo Schenone, avviò l’attività assistenziale 
all’interno dell’immobile, destinando metà del suo 
patrimonio all’istituzione di un’opera pia dedita alla 
creazione e alla conduzione di un asilo infantile.

Oggi la struttura, divenuta residenza per Anziani, fa 
sentire gli ospiti in un contesto domestico e familiare, 
proseguendo così l’intento umanitario del fondatore.

“Ogni volta che il ricovero in un Istituto
é necessario ed inevitabile per l’Anziano, 
occorre fare tutto il possibile per garantire 
una qualità di vita corrispondente alle 
condizioni esistenti nella comunità di origine, 
salvaguardando il pieno rispetto e 
la dignità umana, la fede, le esigenze, 
gli interessi e la vita privata dell’Anziano”.

Documento Programmatico Parlamentare.
Progetto Obiettivo “Tutela e Salute dell’Anziano”

 La residenza
La Residenza offre un’atmosfera calda, serena e 
rilassante, in perfetto stile alberghiero, non trascurando 
quei particolari di sicurezza che garantiscono il 
comfort assistenziale per anziani con compromessa 
autosufficienza. 

La posizione centrale rispetto al paese consente agli 
ospiti autosufficienti di socializzare con le persone del 
posto, mentre i parenti possono facilmente raggiungere 
la struttura anche con i mezzi pubblici. Il giardino 
privato rende inoltre possibile rilassarsi all’aria aperta 
in tutta sicurezza.
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 Gli ambienti
La Residenza è strutturata su più piani: accoglie fino 
a 37 ospiti in camere triple e quadruple, tutte con i 
propri servizi. Le camere offrono spazi accoglienti e 
sono arredate con cura. 

All’interno della struttura vi sono luminosi soggiorni 
e altri spazi comuni per attività occupazionali e di 
animazione. La Residenza ospita inoltre una palestra 
ed un’infermeria attrezzata.

SeRVIzI OFFeRtI
• Assistenza medica specialistica
• Assistenza infermieristica
• Assistenza qualificata 24h/24
• Fisioterapia
• Animazione e attività ricreative
• Ristorazione
• Servizi alberghieri di pulizia e lavanderia
• Segretariato sociale
• Convenzioni ASL

 I servizi
La residenza garantisce la presenza quotidiana del 
medico di base della ASL di riferimento, al quale si 
aggiunge il coordinamento sanitario settimanale da 
parte del medico responsabile. L’equipe della residenza, 
composta da professionisti qualificati e preparati, 
fornisce servizi assistenziali, sanitari e di animazione 
pensati su misura per l’ospite. L’assistenza avviene 
mediante Piani Assistenziali Individualizzati (PAI) 
per ciascun ospite, che prevedono specifici interventi 
associati ad un monitoraggio costante delle condizioni 
di salute generali.

Il servizio di ristorazione offre menù personalizzati sulla 
base delle singole esigenze nutrizionali. Completano 
i servizi a disposizione una lavanderia-stireria e, a 
richiesta, parrucchiere e podologo.

La terapia occupazionale è organizzata per mantenere 
i contatti con la realtà esterna, e per migliorare il clima 
relazionale interno, proprio attraverso il coinvolgimento 
in attività di gruppo. 

La struttura offre inoltre un servizio di assistenza 
domiciliare, attivo 365 giorni all’anno, per coloro 
che desiderano usufruire di servizi socio-sanitari 
rimanendo nel comfort della propria abitazione.



Per informazioni e prenotazioni

residenza.lumarzo@puntoservice.org
www.puntoservice.org

Residenza Bartolomeo Schenone
Frazione Gattorne, 108 
16024 Lumarzo (Ge)
Tel. 0185.94036 - Fax 0185.94036

seguici anche su:

 Come arrivare

Auto: 
da Milano e Torino
Autostrada A7 direzione Genova, uscita 
Genova est, proseguire per Bargagli 
(SS45), e poi svoltare a Lumarzo (traforo 
Ferriere).

Dalla riviera ligure di Levante
Autostrada A12 uscita Recco e proseguire 
per Uscio e Lumarzo.

Mezzi Pubblici
Dalla Stazione FF.SS di Genova Brignole 
parte il servizio di linea extraurbano 
(linea 15) con la ATP effettuato sia nei 
giorni feriali che giorni festivi.
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