
 

 

 

Poiché il miglioramento continuo 
caratterizza una delle mission aziendali,  
sabato 9 giugno 2012 è stato inaugurato 
un nuovo spazio di vita all’interno della 
struttura. 
Si tratta di un progetto sviluppato al fine 
di rispondere in modo sempre più 
adeguato alle esigenze di ospiti che 
presentano patologie diverse, con 
l’obiettivo di dare risposte specifiche a 
singoli problemi, per affrontare, nel 
migliore dei modi, l’aumento della 
domanda di famiglie che trovano nelle 
strutture per anziani un contesto 
specializzato e altamente 
professionalizzato per la gestione di   
situazioni cognitive, motorie e 
psicologiche, difficilmente gestibili a 
domicilio. 
Per realizzare questo progetto sono stati 
eseguiti dei lavori che hanno comportato 
la formazione di un nuovo salone in uno 
spazio prima d’ora decorativo, ovvero 
un’ampia terrazza. 
Per questo unico scopo vi è stato un 
investimento cospicuo, mirato a 
migliorare il benessere dei nostri Ospiti. In 
questo momento di particolare difficoltà 
economica l’azienda vi ha provveduto 
unicamente con i propri mezzi anche se i 
lavori hanno  avuto un costo notevole. 

Gli ambienti presentano arredi, colori, luci 
conformi a quanto la letteratura  dispone 
per definire un contesto di vita a supporto 
delle difficoltà delle persone anziane, 
mantenendo il più possibile le loro abilità. 

I nostri ospiti potranno beneficiare quindi 
di due luoghi distinti, caratterizzati da 
proprio accesso: 
 

ALA ROSA: un nucleo costituito da 32 
posti letto.  
E’ destinato ad  a c c og l i e r e  o s p i t i 
orientati con necessità assistenziali di 
carico medio-alto.  I n  q u e s t o 
ambiente è stato realizzato un nuovo 
salotto  polifunzionale che fungerà da 
spazio per  le attività animative e sala da 
pranzo, in cui le assistenti di sala 
presteranno servizio durante i  p a s t i . 
Responsabile assistenziale di questo 
nucleo è Katia Daneluzzi. 
 
ALA VERDE: un ambiente costituito da 
20 posti letto, destinato all’accoglienza 
delle persone maggiormente disorientate 
e con disturbi comportamentali. Tale 
reparto costituisce un elemento di 
continuità con il nucleo Alzheimer, 
rispondendo all’esigenza di dare migliore 
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accoglienza al crescente numero di 
ingressi di persone affette da demenza. 

Un aspetto prontamente esperibile sarà la 
divisione del gruppo di lavoro in due più 
piccoli, con conseguente possibilità di 
interventi più specifici in risposta alla 
diversità di esigenze tra persone con 
problematiche fisiche e cognitive. 
Importante anche il rafforzamento, in un 
gruppo meno numeroso, della qualità della 
relazione di aiuto tra operatori ed ospiti. 
 Il passaggio delle informazioni avverrà 
per un numero di ospiti più ristretto, e 
quindi più veloce, con maggiore 
definizione dei compiti degli operatori 
durante i diversi turni, e agevole 
possibilità del responsabile di individuare  
eventuali  carenze. 
Il Responsabile assistenziale di questo 
nucleo è Eliana Giannelli. 

 
Con il supporto di un ente di consulenza 
esterno, sono stati prima individuati gli 
operatori che per qualifica, abilità, 
esperienza e propensione personale sono 
maggiormente dediti ad operare con gli 
ospiti affetti da demenza e con disturbi 
del comportamento e, coloro che, invece, 
dimostrano maggiore inclinazione alla 
relazione professionale con ospiti 
compromessi a livello funzionale e 
motorio.  
Essendo l’attività teorica molto presente 
nei percorsi conoscitivi rivolti agli 
operatori della Residenza Santa 
Margherita, questa volta la direzione ha 
preferito organizzare una formazione 
caratterizzata da esperienze pratiche, 
come gli scambi di ruoli o creazioni in 
aula di situazioni verosimili, volte 
all’acquisizione di maggiori competenze 
emozionali e capacità di problem solving. 
L’obiettivo è stato anche di rafforzare la 
coesione all’interno dei specifici gruppi. 
 

Sabato 9 giugno ore 10.30 ospiti, 
famigliari e autorità hanno partecipato 
all’inaugurazione. Il presidente della 
Domus Vestra S.p.A, dott. Gianfernando 
Angeletti, ha esposto ai presenti 
l’obiettivo che l’amministrazione ha voluto 
conseguire, cioè di dare risposta specifica 
a singoli problemi, per affrontare nel 
migliore dei modi l’aumento della 
domanda di persone e famiglie che 
vedono nelle strutture per anziani un 
contesto specializzato e altamente 
professionalizzato per la gestione di 
differenti situazioni cognitive, motorie e 
psicologiche, difficilmente gestibili a 
domicilio. 
Si sono susseguiti gli interventi di Don 
Pietro, parroco della Residenza, e del 
sindaco di Fossalta di Portogruaro Paolo 
Anastasia, il quale ha espresso il suo 
compiacimento di presenziare ad un 
evento di inaugurazione, non consueto in 
un periodo di crisi come quello attuale, 
facendo le sue congratulazioni alla 
direzione per l’importante impegno 
economico portato avanti, non solo nei 
confronti delle famiglie, ma anche degli 
operatori della struttura. 

Periodico informativo della Residenza Santa Margherita di Villanova di Fossalta di Portogruaro, P.zza Ita Marzotto, 20 
Tel. 0421700088 - Fax. 0421700089 - http://www.residenzasantamargherita.it -  

e-mail: educatori@residenzasantamargherita.it 
 

L’inaugurazione 

Quali i vantaggi? 

Il percorso formativo 

Taglio del nastro da parte del sindaco Paolo Anastasia, in 

presenza del direttore Bertrand Barut, del Presidente dott. 

Angeletti, del Parroco don Pietro. 


