
 

 

 

 
E’ una delle prime Residenze per anziani in 
Italia ad aver ottenuto la Certificazione di 
Qualità. La prima ad aver raggiunto la 
doppia certificazione – qualità e sicurezza- 
nel 2010. Ed ora la Residenza Santa 
Margherita di Villanova di Portogruaro 
festeggia i dieci anni di Certificazione della 
Qualità.  
Un record storico per una Casa di riposo 
del nostro Paese che la struttura 
portogruarese ha celebrato in occasione di 
un convegno lo scorso 22 giugno dal titolo: 
“Strumenti , soluzioni e vantaggi per la 
gestione delle strutture sanitarie e 
sociosanitarie nel prossimo futuro”. 
Un incontro dedicato all’approfondimento 
dell’esperienza della Residenza e 
all’impegno volto a migliorare il sistema di 
gestione semplificandolo e potenziandolo 
grazie anche all’introduzione di strumenti 
innovativi.  
 
 
E a sottolineare il valore dell’evento 
decennale è intervenuto anche il dottor 
Massimo Dutto, direttore per l’Italia settore 
sanità e socio sanitario della Bureau 
Veritas, ente certificatore tra i più 
importanti a livello internazionale, che ha 
evidenziato l’impegno mostrato dalla 
Domus Vestra nella ricerca di un continuo 
perfezionamento organizzativo volendo 
garantire il meglio agli ospiti accolti. 

 

E’ stato, quindi, illustrato il percorso di 
informatizzazione dei processi organizzativi 
dettagliandone i vantaggi immediati: il 
costante e rapido controllo del personale, 
delle specifiche mansioni, la tenuta sotto 
controllo dei singoli percorsi formativi, la 
verifica delle performance dei singoli 
reparti.  
Il monitoraggio ininterrotto, oltre a 
migliorare la qualità dei servizi rivolti agli 
ospiti, è diventato prezioso strumento di 
valutazione ed autovalutazione necessario 
alla Direzione per definire gli obiettivi 
futuri sulla base di dati certi. 

“Accedono al programma informatico tutti i 
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DIECI ANNI DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA’.  

UN IMPORTANTE TRAGUARDO NEL NOSTRO PAESE  

IN AMBITO SOCIO-SANITARIO.  
E LA RESIDENZA PER ANZIANI SANTA MARGHERITA  

DI VILLANOVA DI PORTOGRUARO FESTEGGIA. 
 

A SOTTOLINEARE L’IMPEGNO E GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI ANCHE LA BUREAU VERITAS 
TRA GLI ENTI CERTIFICATORI  PIU’ IMPORTANTI AL MONDO. 

Quali i vantaggi? 

Un momento del convegno 



 

 

dipendenti con ruolo e visibilità diverse a 
seconda della mansione aziendale 
ricoperta- ha spiegato Bertrand Barut, 
direttore della Residenza - Grazie alle 
registrazioni di ciascuno, si fotografa la 
situazione nel momento preciso con chiara 
idea dell’andamento di ogni ambito 
lavorativo”. 

A beneficiare di questo non è solo il 
personale interno, non solo il vertice 
aziendale, bensì tutti i portatori d’interesse 
che hanno migliorato la relazione grazie ad 
un’efficace comunicazione.  
“E mentre il materiale cartaceo tende ad 
estinguersi anche gli iter burocratici che 
sono spesso d’intralcio in ogni gestione 
aziendale si snelliscono– ha sottolineato 
Barut - il lento percorso delle revisioni delle 
certificazioni viene accelerato attraverso il 
buon uso del computer. 

Nel corso del convegno svoltosi in 
collaborazione con Nord Est Systems è 
stato presentato il software “Qualibus” che 
permette tutto questo, ma non solo. 
Grazie ai collegamenti e alla flessibilità del 
programma è stato possibile gestire il 
sistema di gestione certificato OHSAS 
18001 in modo informatico. 
“Il Documento di Valutazione dei Rischi è 
stato impostato interamente su computer – 
ha precisato ancora il Direttore - Sono 
infatti state create tante Valutazioni dei 
Rischi specifiche quante sono le mansioni e, 
per ciascuna di esse, sono stati creati dei 
collegamenti-agganci che permettono di 

visualizzare la stima dei rischi, i DPI, le 
sostanze chimiche in uso, le attrezzature /
apparecchiature in forma sempre 
aggiornata”. Si è dimostrato come il DVR si 
autoalimenti senza perdere nulla del 
passato. 
Romeo Faleschini, presidente della Nord Est 
Systems, intervenuto solo al termine della 
presentazione del Caso Studio ha 
s o t t o l i n ea t o  c he  “Qua l i b u s  è 
personalizzabile dalle aziende”. “Oggi 
abbiamo visto un esempio di applicazione: 
vi è stato illustrato il modello “Santa 
Margherita” – ha spiegato – ma, ogni 
azienda, può adattare il programma 
r i s p e t t o  a l l a  p r o p r i a  r e a l t à 
indipendentemente dal conseguimento di 
Certificazioni Qualità/Sicurezza/Ambiente/
Etica….che sono volontarie, non vincolanti”.  
“Ciò che mi preme comunicarvi - ha 
continuato Faleschini -è che una buona 
implementazione di Qualibus può fornire le 
basi per Il “modello di organizzazione e 
gestione" volto a prevenire la responsabilità 
penale derivante dalla scorretta 
applicazione di quanto previsto dal Decreto 
Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.”  
 
La mattinata si è conclusa in modo 
conviviale grazie ad un ricchissimo buffet; è 
stata tagliata la torta con le dieci candeline 
per festeggiare i 10 anni di Certificazione 
Qualità. Ancora una volta tutto lo staff si è 
dimostrato attento nei riguardi non solo 
degli ospiti abituali ma anche di quelli 
occasionali. 
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Intervento del direttore della struttura Bertrand Barut 

Presentazione del  software 
“Qualibus” 

Conclusione convegno con taglio della torta per i dieci anni 

della certificazione 


