
Carissimi Residenti, Parenti e Amici,

Benevenuti all’edizione delle notizie di Giugno per i Residenti e Parenti ………. E’ arrivato l’inverno, 
finalmente ci ha colpito. Nell’ edizione di questo mese, vi dobbiamo informare l’obbligo del governo per 
il vaccino anti influenzale 2021 e come stiamo andando con la vaccinazione COVID.
Volevamo anche mettere in evidenza alcune fantastiche notizie su un nuovo programma di lavoro che 
migliorera’ la cura e i servizi che siamo in grado di fornire. 
Ultimo, ma non meno importante, evidenziare alcune delle tante attivita’ che si sono svolte nell’ultimo 
mese.

Dottore Carol Davy
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Stiamo estendendo gli orari di Visita a Seaton  
La Casa di San Hilarione sta estendendo l’orario di visita durante la settimana.
• Dal Lunedi’ al Venerdi’ (esclusi i giorni festivi) 10 am to 6 pm.
• Fine settimana e giorni festivi 12 to 6 pm.

Un promemoria sugli orari di visita di Villa San Hilarione:
• Dal Lunedi’ al Venerdi’ (esclusi i giorno festivi) 9 am to 5 pm.
• Fine settimana e giorni festivi 1 pm to 5 pm.

La ragione di questi orari di visita e’ che il governo ci richiede di assicurarci che ogni visitatore abbia 
la temperatura misurata, la prova di un vaccino anti influenzale e si disinfetti le mani prima di entrare. 
Il nostro personale e’ molto grato per la vostra pazienza e molto grato per la vostra pazienza e 
comprensione con questi requisiti.

Requisiti del vaccino anti influenze per il Personale e i Visitatori.
Per poter entrare in qualsiasi casa di riposo per anziani nell’Sud Australia il personale e i visitatori devono 
fornire la prova di aver ricevuto la vaccinazione anti influenzale 2021.

L’unica eccezione a questo requisito del governo e’ per le persone a cui e’ stata diagnosticata una 
controindicazione come una grave reazione anafilattica o la sindrome di Guillain-Barre, sopportata da un 
certificato medico.

La prova del vaccino puo’ essere una dichiarazione del proprio medico curante; o un estratto dalla 
cronologica delle vaccinazioni di Medicare online o dall’app mobile Express Plus Medicare. (https://www.
servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/express-plus-medicare-mobile-app/how-get-help)

La prova della vaccinazione puo’ essere inviata via e-mail a admin@sainthilarion.asn.au o consegnata alla 
Reception durante l’orario di ufficio.
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Aggiornamento al lancio del vaccino contro il 
COVID 19.
 
Mentre i residenti di Villa San Hilarione hanno l’opportunita’ di 
ricevere la loro seconda dose del vaccino Pfizer Venerdi’ 11 Giugno, 
la seconda dose del vaccino Pfizer e’ stata ora somministrata 
presso La Casa di San Hilarione.

Se tu o i tuoi cari non avete ricevuto il vaccino, ce lo farete sapere e saremo lieti di collaborare con il 
vostro medico per garantire che le vaccinazioni siano fornite. In questo caso, parlate con l’infermiere 
clinico della vostra zona.

Sebbene il vaccino COVID non e’ attualmente obbligatorio per nessuno, per proteggere la vita delle 
persone a cui teniamo a San Hilarione si impegna a incoraggiare il personale ad avere il vaccino.

Abbiamo quindi concordato con SA Health di prendere accordi speciali per le prenotazioni di vaccinazioni 
di gruppo per il nostro personale, la prima delle quali e’ il 10 Giugno.

Stiamo anche organizzando il trasporto da e per l’hub di vaccinazione per quelle sessioni. Il nostro 
obiettivo e’ di avere uno dei piu’ alti numeri di vaccinazione del personale nel Sud Australia.
Pur avendo un vaccino contro il COVID contribuira’ a ridurre la probabilita’ di contrarre il COVID 19, non e’ 
una garanzia totale.

Pertanto, vorremmo ricordare ai visitatori di stare alla larga se tu o qualcuno con cui vivi avete:

• Sintomi di COVID-19, o
• E’ stato richiesto di isolarsi per qualsiasi motivo.

Si prega inoltre di continuare a garantire la distanza sociale mentre si e’ sul posto.
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I nostri prossimi incontri tra 
Residenti e Parenti
Siamo lieti di accogliere nuovamente parenti, 
rappresentanti e amici al nostro incontro tra 
Residenti e Parenti. Per garantire a tutti la 
possibilita’ di partecipare, abbiamo alternato 
sessioni diurne e serali e definito il programma 
per il resto dell’anno. Si prega di aggiungere 
questi appunti al vostro diario. Ci piacerebbe 
vedervi.

UN INVITO AI NOSTRI CLIENTI, FAMIGLIE E 
AMICI 2021

Siete invitati alla nostra reunione annuale di Clientale 
famigliare e amici

Questi incontri sono un’opportunita’ per esprimere la vostra 
opinione sui nostri servizi e per conoscere le nostre attivita’ 
e gli aggiornamenti.

SEATON - MERCOLEDI’ FULHAM - MERCOLEDI’

7 Luglio 6.00pm 14 Luglio 6.00pm

4 Agosto 11.00am 11 Agosto 1.30 pm

1 Settembre 6.00 pm 8 Settembre 6.00 pm

6 Ottobre 11.00 am 13 Ottobre 1.30 pm

3 Novembre 6.00 pm 10 Novembre 6.00 pm

1 Dicembre  11.00 am 8 Dicembre  1.30 pm

Qualsiasi feedback viene quindi automaticamente registrato e inviato al gestore competente. Il nostro 
impegno e’ di contattarti entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione di qualsiasi feedback tramite 
questo metodo.

Naturalmente se la questione e’ urgente, per favore parla con un infermiere.

Diamo il Benvenuto a tutti i Feedback

Sebbene gli incontri tra residenti e parenti siano un ottimo 
modo per fornirci feedback, puoi anche fornire feedback 
tramite il nostro website. Digita semplicemente https://
sainthilarion.asn.au/  al tuo web browser, seleziona la 
nostra pagina dei contatti e click sul link in alto.
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Programma di miglioramento tecnologico 
Siamo lieti di annunciare che ci sono stati assegnati oltre $700,000 dal Commonwealth per aggiornare le 
nostre capacita’ technologiche. Questo significativo programma di lavoro include miglioramenti al nostro 
sistema WiFi, l’implementazione di un sistema clinico completamente elettronico, il miglioramento del 
nostro sistema di gestione dei menu e l’aggiornamento della sicurezza. 

Questo programma di lavoro di 12 mesi ci assicurera’ non solo di essere 
all’avanguardia in termini di tecnologia ora, ma ci assicurera’ anche di essere in 
una buona posizione per continuare a sfruttare qualsiasi nuova tecnologia che 
viene sviluppata. Resta sintonizzato per ulteriori informazioni nei prossimi mesi.

Rosario a Maggio 2021 
Il Rosario di Maggio ospitato dal Comitato Esecutivo della Societa’ di San 
Hilarione Inc ha avuto un enorme successo. Due Messe si sono svolte presso 
La Casa di San Hilarione con una Messa di chiusura alla Villa.

Il nostro libro di ricette  
Vogliamo dire quanto siamo grati a tutte le persone che hanno contributo con una ricetta alla 
pubblicazione. Sono state ricevute oltre 50 ricette, tutte con un posto speciale nel cuore di chi le ha 
inviate. Siamo lieti di annunciare che siamo sulla buona strada per la pubblicazione all’inizio di Settembre.

Tutti coloro che hanno contributo al libro riceveranno in omaggio una copia come 
un meraviglioso riconoscimento delle abilita’ culinarie. Grazie per averlo reso cosi’ 
speciale.
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Cosa e’ successo?……..

Questo e’ stato un mese particolarmente impegnativo sia a Seaton e a Fulham. Di seguito sono riportati 
solamente un piccolo esempio delle cose che abbiamo fatto.

La signora Mavis Sparks ha dedicato molto tempo alla 
creazione della sua oasi di giardino privato.
Mentre lo stile di vita e la manutenzione erano li’ per aiutare, 
chiaramente la signora Sparks e’ nata con ‘il pollice verde’

Nel frattempo, le persone che vivono nella Casa di San 
Hilarione sono state impegnate a produrre alcune meravigliosi 
arti e mestieri.

Abbiamo celebrato la Festa Nazionale Italiana.
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What has been 
happening……..

Come e’ stato pubblicizzato nella nostra ultima Newsletter, il Rosario di Maggio e’ stato una 
meravigliosa opportunita’ per le persone che vivono a Fulham di unirsi a persone che vivono a 
Seaton per questa importante celebrazione spirituale.

La visita’ di Old MacDonald Farm, ha portato il 
sorriso su viso di tutti.

Finalmente, la signora Fregona e la signora Romaldi 
hanno fatto il massimo al nostro sensoriale giardino a 
Fulham finche’ e’ durato il clima piu’ caldo.

Le persone che vivono nella Casa di San Hilarione hanno anche gustato un fantastico pranzo al 
Festival Foods. Molte grazie a Don Totino e al suo personale per avere ospitato questo evento.


