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PIO ISTITUTO MARTINEZ ONLUS
Residenza Protetta e di Mantenimento
e Comunità Alloggio
Genova – Via Alessandro Repetto, 5
tel. 010 502608 fax: 010 502610 E-mail: segreteria@pioistitutomartinez.it
direzione@pioistitutomartinez.it
direzionesanitaria@pioistitutomartinez.it

E' una struttura residenziale di n° 99 posti letto, composta da una Comunità alloggio di 10
posti (per Ospiti Autosufficienti), RP di Mantenimento di 12 posti (per Ospiti non
Autosufficienti), RP di 77 posti (per Ospiti parzialmente Autosufficienti), nata per volontà del
barone Giovanni Martinez. E’ retta da un Consiglio di Amministrazione.
La struttura è autorizzata al funzionamento dal Comune di Genova e accreditata dalla
Regione Liguria .
Offre assistenza specialistica personalizzata e servizio di riabilitazione, volti a potenziare
le capacità degli Ospiti ed a salvaguardarne l'autonomia.
L'Istituto è situato nel Quartiere di S. Fruttuoso, in prossimità dell’Ospedale S. Martino e
del Galliera, nel centro della città, in zona verde e tranquilla.
Il Quartiere di S. Fruttuoso ha negozi di ogni genere, supermercati, farmacie; la chiesa
parrocchiale è ubicata in Piazza Martinez, a 100 metri dall’Istituto.
L'Istituto, edificato alla fine del 1800, è stato completamente ristrutturato negli anni più
recenti, con adeguamento dei vari locali alle nuove norme di carattere igienico-sanitario, con
superamento di barriere architettoniche e prevenzione incendi.
*
L’Istituto è disposto su quattro piani e dispone di:
• due sale da pranzo
• sala per FKT
• infermeria
• sala visita medica
• cucina e salotto ad uso degli Ospiti
• cappella
• salone per conferenze, proiezioni e spettacoli
• sala da biliardo e di animazione
• TV in ogni camera ai piani
• biblioteca
• videoteca
• zone a piano terra con TV
• salotto di riguardo
• distributori automatici bevande
• ampio giardino con possibilità di trattenervisi
• parcheggio auto per visitatori

*
Le camere da 1 posto-letto, con servizio igienico e doccia, dotate di attrezzature idonee per
le persone anziane, sono ubicate al 1°- 2°-3° piano.
Sono arredate tradizionalmente con possibilità di personalizzazione da parte degli Ospiti.
Le camere da 3 o 4 posti-letto sono ubicate al piano terra.
L’impianto telefonico e TV è presente in ogni camera, ai piani
L'Istituto è facilmente raggiungibile: in pochi minuti dalla stazione ferroviaria di Genova
-Brignole (linea A.M.T. n°18-46-48-67-84) e dista pochi chilometri dai caselli autostradali di
Genova-Nervi, Genova-Est e Genova Ovest.

ORARIO DI VISITA
1) nelle camere singole ai piani l’orario di visita è libero escluso l’ora dei pasti
2) Reparto Infermeria B
- mattino dalle ore 9 alle ore 11
- pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,30
- dalle ore 15 alle ore 18 i Parenti in visita possono
accompagnare gli Ospiti nel:
− corridoio Infermeria A
− Sala di Soggiorno 3° piano
− Salotto n A2 piano terra
− Giardino esterno
3) casi particolari verranno concordati con la Direzione

PROGETTO GESTIONE

Assistenza medica
L'assistenza medica è volta alla realizzazione di programmi riabilitativo-terapeutici,
aventi lo scopo di mantenere e migliorare le condizioni di salute degli Ospiti.
Con la presenza dei medici è garantito un controllo costante dello stato di salute, con la
verifica dei programmi previsti, ed eventuali interventi d'emergenza tramite le procedure
predisposte.
Assistenza infermieristica e del personale tecnico d'assistenza.
Assistenza tutelare e sanitaria avente lo scopo di provvedere alla cura e all'igiene
personale dell'Ospite e aiutarlo nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.
In special modo viene offerto un sostegno cognitivo, affettivo e relazionale con la

creazione di un ambiente sereno e un’atmosfera per quanto possibile familiare.

Assistenza riabilitativa fisioterapica
Quando necessario vengono attivati, in stretta collaborazione col personale medico e
assistenziale, programmi riabilitativi personalizzati al fine di garantire un recupero
funzionale.
Servizio Direzione
La presenza quotidiana della Direttrice fornisce un supporto per l'accoglienza, per
l'integrazione e per la migliore permanenza dell'Ospite nella struttura, intervenendo anche
per lo svolgimento delle pratiche amministrative.
La Direttrice cura i rapporti con la famiglia e con i tutori, conduce la gestione delle attività
sociali che vengono giornalmente svolte.
Attività animazione
Incontri giornalieri sono svolti per la socializzazione degli ospiti sia di cultura che di svago
con programmi variamente articolati ed anche mediante feste, gite programmate all'esterno
dell'Istituto, etc.
Assistenza spirituale
Il complesso è dotato di Cappella ubicata al 1° piano
L'assistenza per la religione cattolica è assicurata da un Cappellano, il quale celebra la S.
Messa tutti giorni alle ore 8, e offre altri servizi religiosi.

GIORNATA TIPO

E' organizzata nel rispetto degli orari del riposo notturno (ore 21 - 7) e dei pasti serviti in sala da
pranzo (colazione: ore 8.30 - pranzo: ore 12,00 - cena: ore 18,45).

Ad orari opportuni o prestabiliti, a seconda delle varie necessità, viene somministrata dal personale
infermieristico la terapia prescritta e rilevati i parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza
cardiaca, glicemia, ecc).

Attività ricreativa, occupazionale e di socializzazione nel corso della giornata.

Attività di riabilitazione mattino e pomeriggio presso la Sala FKT o nelle relative camere di
degenza per gli Ospiti che ne hanno necessità.
S. Messa al mattino

ACCOGLIENZA IN ISTITUTO
La Direttrice dell’Istituto cura l’ingresso dei nuovi Ospiti.
Agli Ospiti viene richiesto un contributo mensile (che comprende vitto, alloggio, assistenza medica
e infermieristica, lavaggio della biancheria, fisioterapia e animazione) stabilito annualmente dal
consiglio di Amministrazione, che varia a seconda del grado di autosufficienza definito dal
Direttore Sanitario
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Il Direttore Sanitario è presente tre giorni alla settimana
I Medici di Medicina Generale sono presenti il martedì e il giovedì mattina e in caso di necessità.

ALTRI SERVIZI
Servizio portineria
La portineria, con centralino telefonico, è in funzione tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 20,00.
Nelle ore notturne le urgenze, gli accessi e le telefonate vengono gestite dal personale
infermieristico.
Servizio lavanderia e biancheria personale
E’ svolto all’interno della struttura da personale specificamente addetto ed è compreso nella quota
mensile.
Servizio parrucchiere e pedicure

Servizio cucina
La cucina, situata all'interno del complesso, assicura agli Ospiti un menù casalingo e garantisce la
possibilità di diete personalizzate secondo le differenti esigenze alimentari.
Prenotazione quotidiana del menù.
Servizio manutenzione
E’ svolto da varie Ditte su chiamata
Servizi Amministrativi
Tesoreria e Ragioneria
Svolgono tutte le attività amministrative connesse alla gestione della struttura.

