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Carissimi Residenti, Parenti e Amici,
Benvenuti all’edizione delle notizie di novembre per i Residenti e Parenti. Poiché i confini del Sud
Australia stanno per aprirsi, ci stiamo concentrando sui nuovi requisiti governativi che impongono le
vaccinazioni COVID-19 per tutti coloro che visitano qualsiasi struttura per l’assistenza agli anziani.
Vogliamo dimostrare alcuni degli eventi speciali che si sono verificati nell’ultimo mese e vi informiamo
sulle nostre funzioni natalizie. Ci auguriamo che vi piaccia leggere cosa sta succedendo a San Hilarione.
Dottore Carol Davy

Nuovi regolamenti governativi
Dal 6 dicembre 2021, chiunque entri in una struttura di assistenza agli anziani nel Sud Australia dovrà
fornire la prova di aver ricevuto due dosi di una vaccinazione COVID-19 che è approvata. Abbiamo
allegato la lettera che è stata inviata a tutti i parenti e rappresentanti all’inizio di questo mese. Si prega
di leggere attentamente e assicurarsi che chiunque possa visitare
una delle nostre strutture comprenda questo nuovo requisito del
governo.

Cosa stiamo facendo per tenere tutti al sicuro?

Ora abbiamo negoziato un’altra clinica per vaccini del
Commonwealth a Seaton e tutti sono invitati, tra cui:
• Il piccolo numero di Residenti che non hanno avuto l’opportunità di ricevere né la prima né la
seconda dose. Vi contatteremo nel corso della prossima settimana per organizzare il consenso se tu o
il tuo caro rientrati in questa categoria.
• Tutti i residenti che richiedono un colpo di potenziamento. A breve distribuiremo a te o ai tuoi
cari i moduli di consenso per la vaccinazione di richiamo.
• Chiunque visiti o se desideri visitare qualcuno chiama La Casa di San Hilarione o La Villa di San
Hilarione. Questo include chiunque sia idoneo per il primo, secondo o colpo di richiamo. Se desideri
approfittare di questa opportunità, telefona alla reception durante l’orario di lavoro al tel: 8409 1500.
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Altre notizie sul COVID-19
Il COVID-19 Leadership Group ha lavorato duramente per garantire la massima sicurezza per tutti. In
particolare, vorremmo:
• rivedere i nostri piani contro la pandemia;
• richiedere a tutto il personale di intraprendere un’ulteriore formazione su COVID-19 e controllo delle
infezioni;
• garantire che il personale resti a casa e riceve un test COVID-19 in caso di sintomi.
Siamo preparati per quanto è possibile, ma abbiamo anche bisogno che tu rimanga lontano sia tu o
qualcuno con cui vivi:
•
avere qualche sintomo
•
sono tenuti isolati per qualsiasi motivo
•
sono in attesa di un risultato del test COVID-19
Quando visiti una delle nostre strutture, per favore:
• visita solo negli orari di visita;
• fatti controllare la temperatura;
• fornire la prova di una vaccinazione anti-influenzale in corso (se non l’hai già fatto);
• controlla il nostro codice QR e accedi ed esci dal nostro libro dei visitatori;
• indossare sempre una maschera a meno che non si mangia, e
• stare fuori dalle aree comuni.
È importante sottolineare che se hai dubbi sul fatto che dopo aver visitato te o chiunque sia stato
in contatto abbia sintomi di sorta, faccelo sapere immediatamente. Puoi chiamare la struttura
giorno e notte.

I nostri prossimi incontri tra
Residenti e Parenti

N INVITO AI NOSTRI CLIENTI, FAMIGLIE
E AMICI 2021

Siamo lieti di accogliere nuovamente parenti,
rappresentanti e amici al nostro incontro tra
Residenti e Parenti.

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

Per garantire a tutti la possibilità di partecipare
abbiamo alternato sessioni diurne e serali.
Si prega di aggiungere questi al tuo diario. Ci
piacerebbe vederti lì.

SEATON - MERCOLEDI’

FULHAM - MERCOLEDI’

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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Accesso WiFi ospite ora disponsibile per tutti
Il nostro programma di miglioramento della tecnologia sta andando avanti. Ora abbiamo una copertura
WiFi completa in tutte le aree sia della Casa di San Hilarione e di Villa San Hilarione. Inoltre, è disponibile
un accesso WiFi per gli ospiti. Per accedere al Guest WiFi, chiedi alla reception il nome utente e la
password.
Per motivi di sicurezza, le password WiFi degli ospiti cambieranno ogni tre (3) mesi. Le nuove
password verranno rese nuovamente disponibili tramite la reception.

Il nostro libro di ricette di San Hilarione
Siamo molto entusiasti di annunciare che il nostro libro di ricette di San
Hilarione è ora disponibile.

Grazie a tutti al pranzo della Melbourne Cup
Quest’anno il Melbourne Cup pranzo ha raccolto oltre $3,000 per le nostre
unità di supporto della Memory Support Units.

Il vostro contributo finanzierà le seguenti aree di attività speciali. Insieme, queste aree
si aggiungeranno alle esperienze sensoriali e alla stimolazione cognitiva di tutti.
• Spazio maschile al coperto
• Area musica
• Prendersi cura delle famiglie
• Esperienze con animali domestici

Cosa hanno combinato i nostri ‘Guinea
Pigs’?
La persona a cui chiedere e’ Rosemary.
Ogni giorno Rosemary assicura che
vengano nutriti, e puliti. Rosemary assicura
pure anche quando e’ necessario, che
abbiano un po’ di tempo tranquillo. Sono
fiduciosa che questi siano i ‘guinea pigs’
piu’ fortunati potenzialmente ovunque in
Australia. Grazie Rosemary.
www.sainthilarion.asn.au
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La mini Festa di San Hilarione 2021 è stata un grande successo per tutti.

Melbourne Cup con una differenza – penso che tutti preferiscono le piante più dei soldi.

Su e via in Memory Support

Banda da concerto di West Torrens

E ancora più bella musica – grazie The Soprano’s

Un po’ di ragtime con il Boogie Man

www.sainthilarion.asn.au
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