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Carissimi Residenti, Parenti e Amici,
Benevenuti all’edizione delle notizie di settembre per i Residenti e Parenti. Le notizie di questo mese
sono ricche di nuove informazioni e aggiornamenti ai nostri programmi attuali. Ci auguriamo che vi
piaccia leggere cosa sta succedendo a San Hilarione.
Dottore Carol Davy

Notizie sulla vaccinazione contro il Covid

Siamo ora molto lieti di annunciare che oltre il 70% delle persone che vivono a Seaton e Fulham ha
ricevuto una vaccinazione COVID. Ciò significa che, giusto in tempo per la Festa del Papà, non ci sono
restrizioni sul numero di visitatori nei siti di Fulham o Seaton.
Molte grazie ai parenti che sono venuti durante la settimana
per sostenere i loro cari. Siamo inoltre lieti di annunciare che
anche il numero di vaccinazioni tra il personale è molto elevato.
A differenza di altri servizi, solamente 8 dei nostri 300 dipendenti
esistenti hanno scelto di andarsene piuttosto che farsi vaccinare.
So che sarai d’accordo che questo è uno sforzo eccezionale.

Schema di risposta agli incidenti gravi.

Il Serious Incident Response Scheme (SIRS) è un’iniziativa del governo del Commonwealth per aiutare
tutti i fornitori di assistenza residenziale per anziani a gestire e intraprendere azioni ragionevoli per
prevenire incidenti con particolare attenzione alla sicurezza, alla salute, al benessere e alla qualità
della vita dei consumatori di assistenza agli anziani. Sotto la SIRS, ci sono 8 tipi di incidenti che devono
essere investigati e segnalati al governo se l’autore
è un membro del personale, un altro residente o un
visitatore:
•
•
•
•

Uso irragionevole della forza
Contatto sessuale illegale o condotta sessuale
inappropriata
Psicologico o emotivo
Morte inaspettata

•
•
•
•

Rubare o coercizione finanziaria da parte del
personale
Negligenza
Restrizione fisica o chimica inappropriata
Assenza inspiegabile dalle cure

San Hilarione si impegna a prevenire tutti gli incidenti dove è possibile. Tuttavia, se si verifica un
incidente, disponiamo di un solido sistema di gestione degli incidenti con chiare responsabilità
organizzative. Un elenco delle nostre responsabilità nei confronti dei residenti e dei loro rappresentanti
è incluso alla fine della nostra newsletter. Inoltre, in caso di incidenti, vi forniremo una copia dei nostri
impegni per garantire che tutti comprendano come verrà gestito l’incidente.
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Siamo lieti di accogliere nuovamente parenti, rappresentanti e amici al nostro
incontro tra Residenti e Parenti.
Di seguito sono riportati alcuni degli argomenti discussi nella riunione di Agosto.

•

Aged Rights Advocacy Service (ARAS) – Siamo stati lieti di avere un
rappresentante dell’ARAS e un interprete italiano parlare alle riunioni di Fulham e Seaton questo
mese. La presentazione includeva il ruolo di ARAS e come possono aiutare, la Carta dei diritti per
l’assistenza agli anziani e, infine, se qualcuno ha dubbi su come sollevare la questione con la propria
organizzazione.

•

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
ben al di sopra dei benchmark nazionali e dell’Australia meridionale. San Hilarione è già impegnato
a fornire al minimo 215 verbale di assistenza diretta per residente, richiesto dalla recente Aged Care
Royal Commission.

•

Stagionatura del cibo – I rappresentanti alla riunione hanno espresso alcune preoccupazioni in
relazione alla sotto stagionatura del cibo. Il CEO ha riconosciuto che alcune persone potrebbero
trovare il cibo poco condito per le loro gusto; quindi, il personale farà in modo che i condimenti
rimangano sui tavoli per coloro che vogliono aggiungere in po’ di più.

•

Servire il cibo nei piatti – I rappresentanti hanno riferito che il cibo non era ben presentato con
la pasta spesso nello stesso piatto delle altre parti del pasto. Spesso viene fornito un po’ di tutto e
questo non è appetitoso o diventa troppo per alcuni Residenti. È stato notato che il nuovo sistema di
menu SoupedUp aiutera’ a garantire scelte di menu
personalizzate.

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
Per garantire a tutti la possibilita’ di partecipare,
vostra opinione sui nostri servizi e per conoscere le
abbiamo alternato sessioni diurne e serali e definito il
programma per il resto dell’anno. Si prega di aggiungere nostre attivita’ e gli aggiornamenti
SEATON - MERCOLEDI’ FULHAM - MERCOLEDI’
questi appunti ai vostri diari, Ci piacerebbe vedervi lì.
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

www.sainthilarion.asn.au
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Vogliamo il tuo aiuto nella progettazione del nostro menu
A questo punto avrai ricevuto questo link https://www.surveymonkey.com/r/2HD8BV9 a un sondaggio
online che chiede le tue opinioni sul designo del nostro nuovo menu. Vi saremmo molto grati se potreste
compilarlo entro e non oltre venerdì 10 settembre. Se preferisci compilarlo in ‘hardcopy’, il sondaggio
sarà disponibile presso la nostra reception durante l’orario di ufficio.
Nota: Il sondaggio è anonimo. Se hai dubbi specifici che vorresti affrontare, parla con uno dei nostri
dipendenti senior o in alternativa vai alla pagina dei contatti sul nostro
website e completa un modulo di feedback.

Cosa hanno combinato Gilbert e il team?
Gilbert e I suoi amici sono stati impegnati a non fare molto questo mese. Spero che tu possa
ridere di questi scatti felici.

www.sainthilarion.asn.au
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Abbiamo trascorso un mese divertente, incluso, soprattutto, una grande celebrazione della Festa
del Papà.

www.sainthilarion.asn.au
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Verranno adottate le seguenti misure per garantire il rispetto dei requisiti:
1. 1. L’incidente ha ricevuto risposta e include i seguenti aspetti per garantire la sicurezza, la
salute e il benessere immediati delle persone colpite:
•
•

Una valutazione iniziale del supporto e dell’assistenza richiesta, e
Implementazione e fornitura del supporto e dell’assistenza richiesta.

2. Inizio dell’indagine sull’incidente che specifica che:
•
•

La vittima e’ stata intervistata e valutata da un medico senior per determinare il loro resconto
dell’incidente, e
Il presunto colpevole e i testimoni sono stati intervistati e valutati da un medico senior e, se del caso,
dal responsabile di linea/responsabile delle persone e della cultura per determinare il loro resoconto
dell’incidente.

3. Una valutazione di come tutte le parti vorrebbero essere coinvolte nella gestione e nella
risoluzione dell’incidente è stata completata e include input individuali su quali azioni devono
essere intraprese e risultati attesi per:
•
•
•
•

Cliente;
Rappresentanti;
Servizi di advocacy (come ARAS), e
Personale.

4. Si è verificata una divulgazione completa e aperta con la vittima e il rappresentante ed è
documentata in LeeCare. Gli elementi della divulgazione aperta includono:
•
•
•
•
•

Identificare cosa è andato male;
Azioni intraprese per affrontare immediatamente e fornire sopporto;
Riconoscere e scusarsi o esprimere rammarico;
Scoprire e spiegare cosa è successo, e quale è la causa principale, e
Cosa faremo per evitare che non succedi di nuovo, e altre attività di continuo miglioramento.

5. Tutti gli elementi dell’indagine saranno registrati, tra cui:
•
•
•
•
•
•

Descrizione dell’incidente, compresi i danni causati e l’impatto;
La data, l’ora in cui l’incidente è stato in sospettato o confermato che si è verificato e quando è stato
identificato;
Nome e contatti delle persone direttamente coinvolte e testimoni dell’incidente;
Dettaglio delle valutazioni effettuate, di cui al punto 3;
Registrare chiaramente e sequenza delle azioni intraprese a seguito di valutazioni completate, come al
punto 4, e
Registrare chiaramente tutte le consultazioni e annotazioni se sono state forniti rapporti o risultati
relativi all’incidente.
www.sainthilarion.asn.au
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6. Deteminazione se altre persone o organizioni debbano essere notificati o l’incidente, ad
esempio la polizia.
•

In caso affermativo, la polizia deve essere informata entro 24 ore dalla conoscenza dell’incidente.

7. La Commissione per la qualità e la sicurezza dell’assistenza agli anziani sarà informata
dell’incidente tramite il portale MAC
•
•

Incidente con priorità 1 segnalato entro 24 ore, oppure
Incidente di priorità 2 segnalato entro 30 giorni.

8. Ogni incidente sarà riesaminato e valutato identificando:
•
•
•
•

La causa principale dell’incidente;
Il danno causato dall’incidente;
Eventuali problemi operativi che potrebbero aver contribuito all’incidente, e
Se si è verificata un’azione correttiva e di cosa si trattava.

9. Una revisione della gestione dell’incidente includerà:
•
•
•
•

Le risposte immediate sono state appropriate;
I clienti e i Rappresentanti hanno ritenuto di essere stati adeguatamente inclusi nel processo di
indagine;
Sono stati considerati tutti i potenziali fattori che contribuiscono, e
Sono state identificate e affrontate strategie appropriate per prevenire incidenti simili in futuro.

10. I miglioramenti continui che sono stati identificati come parte della fase di revisione e
valutazione devono quindi essere:
•
•

Implementato a livello individuale, e/o
Aggiunto al registro del miglioramento continuo delle organizzazioni e implementato strategicamente
per risolvere i problemi sistemici.
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