
Carissimi Residenti, Parenti e Amici,

Benevenuti all’edizione delle notizie di Agosto per i Residenti e Parenti. 
Vorrei iniziare ringraziando tutti per la pazienza dimostrata durante il ‘lockdown’ di Luglio. Tutti hanno 
rispettato il nostro piano per la Pandemia e apprezziamo molto la comprensione di tutti.
Speriamo che questa sia l’ultima volta che dobbiamo attuare queste precauzioni. Anche questo mese 
incoraggiamo le persone a cui teniamo a garantire che siano vaccinate.

Dottore Carol Davy
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Il nostro personale si sta vaccinando
San Hilarione si impegna inoltre a garantire a tutto il personale almeno 
la prima dose del vaccino Pfizer entro la meta’ di Settembre. 
Molti membri  del nostro personale hanno approfittato del tour in 
autobus per l’hub di vaccinazione di Wayville e quindi siamo sulla buona 
strada per garantire che tutto il personale rispetti la scadenza del 17 
Settembre 2021 per avere almeno la prima dose di vaccinazione COVID.

Fateci sapere se avete perso l’opportunita’ di ricevere il vaccino contro il 
COVID-19.
La seconda dose della vaccinazione COVID e’ stata ora somministrata presso La Casa di San Hilarione 
e la Villa di San Hilarione. Di nuovo, se qualcuno dei residenti ha perso l’opportunita’ di ricevere la 
vaccinazione fatelo sapere e saremo lieti di organizzare una 
sessione aggiuntiva in modo che tutti coloro che vivono a San 
Hilarione abbiano l’opportunita’ di essere protetti. In fondo 
a questa notizia c’é un modulo di consenso. Se i residenti 
desiderano ricevere la vaccinazione COVID presso La Casa di San 
Hilarione, dovete compilare questo modulo e inviare un’ e-mail a 
admin@sainthilarione.asn.au

Per favore ricorda…..
Pur avendo un vaccino COVID contribuira’ a ridurre la probabilita’ di 
contrarre COVID-19, non e’ una garanzia totale. Pertanto, voremmo 
ricordare ai visitatori di stare alla larga, se tu o qualcuno con cui 
vivi:

• Presenta sintomi di COVID-19, oppure
• E’ stato richiesto di isolare per qualsiasi motivo.

Si prega inoltre di continuare a garantire di indossare una maschera, rispettare le regole relative al 
distanziamento sociale e rimanere al di fuori delle aree comuni, comprese le zone di pranzo. 
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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.
Di seguito alcuni degli argomenti discussi negli ultimi due incontri.

Incontri con residenti e parenti di Seaton
• Livelli di personale – I parenti hanno parlato delle loro preoccupazioni in 

relazione ai livelli di personale a Seaton. Siamo lieti di potervi informare che 
i livelli di personale in entrambi i siti sono sopra dei ‘benchmark’ nazionali e del Sud Australia. San 
Hilarione e’ gia’ impegnato a fornire al minimo cento venti cinque tempo di assistenza diretta per 
residenti, richiesto dalla recente Aged Care Royal Commission. 

• La cura che forniamo - Tutti i Parenti e i Residenti hanno voluto ringraziare il personale per le cure 
prestate. Siamo stati lieti di notare che le persone ritenevano che il personale fornisse un’assistenza 
eccellente e che dovrebbe essere lodato per il loro lavoro. 

• Oggetti personale mancanti - Un parente ha discusso delle preoccupazioni alla scomparsa di 
oggetti personali. Sebbene altri partecipanti alla riunione non abbiano incontrato questo problema, 
vorremmo ricordare a tutti che non possiamo assumerci la reponsabilita’ di questi elementi. Si prega 
di assicurarsi che oggetti di estremo valore, comprese grandi quantita’ di denaro, non vengano 
lasciati nelle stanze delle persone. Possiamo conservarli nella nostra cassaforte se lo desiderano o, in 
alternativa, puo’ lasciarlo fuori dal sito. Naturalmente, ti invitiamo a informare il personale se manca 
qualcosa. 

• Cibo favoloso – Sia i Residenti che i parenti hanno espresso quanto hanno apprezzato il cibo che 
serviamo. Un nuovo Residenti ha paragonato il nostro menu a un ristorante a cinque stelle. L’unica 
critica era che c’era troppo cibo e le porzioni per alcuni erano troppo grandi.

Incontri con residenti e parenti di Fulham
Sfortunatamente l’incontro di residenti e parenti di 
luglio e’ stato annullato a causa del blocco.  L’incontro 
di Agosto è previsto per la prossima settimana. Non 
vediamo l’oro di potervi aggiornare nella prossima 
newsletter.
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 al tuo diario. Ci piacerebbe vederti li’.

N 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’

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
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Andare avanti – Programma di miglioramento della tecnologia
Il nostro programma di miglioramento della tecnologica (TEP) sta procedendo bene. Entro la fine di 
settembre il nostro nuovo sistema Wi-fi migliorato sara’ operativo. Cio’ significa 

Nella prossima lista è un sistema di gestione del menu elettronico chiamato 
SoupedUp. Ciò significa che possiamo garantire opzioni di menu personalizzate per 
ogni singola persona fino alla dimensione della porzione. 
Le persone potranno scegliere da menu che sono stati adatti alle loro preferenze e 
alle loro esigenze dietiche.

Se ritieni di avere alcune esperienze da condividere 
e sei interessato a partecipare alla progettazione di 
questi sistemi, contatta Amanda (ICT Implementation 
Project Manager) via e-mail abusbridge@sainthilarion.
asn.au o chiama 84091500.

Che cosa ha combinato Gilbert?
Gilbert manchera’ in azione per la prossima settimana poiche’ sta avendo una settimana di ferie 
annuali. Di seguito saranno riportate alcuni dei suoi scatti delle vacanze.
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Pieno di vita durante il 
‘lockdown’ e oltre

Mentre alcuni sono stati seduti a casa con pochissime persone per compagnia, la vita alla Casa 
di San Hilarione e Villa di San Hilarione ha continuato a essere un’occasione sociale. Ecco alcune 
delle cose che abbiamo fatto.


