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Lunedì 9 marzo, 2020 
 
Oggetto: Aggiornamento sulle raccomandazioni relative al COVID-19 
 

 
Cari Residenti, Famiglie, Rappresentanti e partner comunitari, 
 
Vi scrivo per fornirvi ulteriori raccomandazioni sulla natura degli sviluppi dell’epidemia di COVID-
19 in Australia, per farvi sapere cosa stiamo reagendo qui a Opal e per darvi importanti 
informazioni su come potete aiutarci a proteggere i nostri residenti e il nostro personale, nonché  
voi stessi. 
 

Stiamo continuando a seguire le raccomandazioni del Ministero per la salute statale e del 
Commonwealth (Commonwealth and State Departments of Health), esercitando la massima 
vigilanza sul controllo delle infezioni nelle nostre strutture. Vi preghiamo di tener presente che la 
situazione è in continua evoluzione e che noi a Opal aggiorniamo i nostri piani man mano che 
cambiano le raccomandazioni. State certi che nelle nostre strutture residenziali abbiamo già in 
atto solidi piani per la gestione delle epidemie più comuni e molte delle procedure sono applicabili 
anche al COVID-19. 
 

Misure in vigore per il controllo delle infezioni 
 

Controllo attivo all’ingresso delle strutture residenziali e negli Uffici Centrali Opal  
I cartelli affissi all’ingresso delle strutture residenziali avvertono che non sarà permesso l’ingresso 
nella struttura a tutte le persone che desiderano entrare nella struttura se  

 hanno fatto visita o hanno transitato nei paesi identificati ad alto rischio di COVID-19, 
oppure  

 hanno avuto contatto con chiunque l’abbia fatto.  
Alle stesse persone si consiglia di mettersi in isolamento volontario per 14 giorni dal loro arrivo in 
Australia e di consultare il proprio medico. 
 

Igiene delle mani 
Questa è la nostra difesa più forte contro la diffusione del COVID-19. Tutti i visitatori devono 
disinfettarsi le mani alle stazioni per la disinfezione situate all’interno delle strutture, prima del 
loro ingresso e regolarmente mentre sono all’interno.  

 
Formazione per il personale Opal  
 Stiamo rafforzando la nostra normale attività di formazione, inclusi i colloqui di istruzione 

sull’igiene delle mani (Hand Hygiene Tool Box Talks) e i moduli online obbligatori sul 
controllo delle infezioni. 
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Aggiornamento alle Norme di viaggio Opal  
Le nostre norme restringono i viaggi aerei a quelli essenziali per gli essenziali in modo da ridurre 
l’esposizione alla folla quando si muove nello stato o all’estero. Le Norme sono state distribuite a 
tutto il Personale.   

 I Direttori generali delle strutture residenziali e i Direttori delle cure hanno cancellato tutti i 
viaggi d’affari per assicurare una costante presenza alla guida delle strutture residenziali e 
per rimandare a disposizione dei residenti, del Personale e delle famiglie nel caso aveste 
domande o preoccupazioni.  

 I membri del Personale che hanno viaggiato in paesi identificati ad alto rischio di COVID-19 
hanno l’obbligo di mettersi in auto isolamento per 14 giorni (non devono recarsi al lavoro) 
e di consultare un medico. Al Personale si chiede di seguire le indicazioni del Ministero 
degli esteri (Department of Foreign Affairs and Trade - DFAT) e di comunicare al proprio 
direttore qualsiasi progetto di viaggio all’estero.  

 
Riunioni o raduni con molte persone presso le strutture residenziali 

 Abbiamo incrementato l’uso di tecnologie digitali per rimanere in contatto attraverso 
riunioni online così da ridurre il numero di riunioni interne di persona. 

 Stiamo limitando i gruppi che entrano nelle nostre strutture residenziali (es. gruppi 
scolastici con ragazzi, residenti provenienti da altre strutture residenziali). 

 I controlli preventivi sono la chiave per mantenere sicuri i residenti e il personale. Questo 
significa che bisogna rispettare rigorosamente i cartelli situati ad ogni punto di 
ingresso/uscita delle strutture residenziali e che il rispetto viene monitorato dal gruppo 
dirigente della struttura residenziale.  

 
Altri tipi di impiego 
Ai membri del personale è stato chiesto di comunicare al proprio Direttore Generale se svolgono 
attività lavorativa o se visitano altre strutture residenziali per gli anziani, strutture mediche o altri 
luoghi di lavoro (a parte Opal) su base regolare. Non è raro che le persone che lavorano presso le 
strutture per anziani abbiano più di un posto di lavoro, e queste misure aiuteranno il nostro 
gruppo dirigente ad essere a conoscenza di altri ambienti frequentati dai nostri dipendenti. 
 

Come potete aiutare 
 
Se avete sintomi simili a quelli dell’influenza 
 

 Non visitate la struttura residenziale. Rivolgetevi a un medico, anche se pensate che si 
tratti dei sintomi di un raffreddore o di altra malattia respiratoria. 
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 Copritevi la bocca con la piega del gomito quando tossite o starnutite, buttate i fazzoletti in 
modo sicuro ed evitate il contatto con altre persone se state male. 

 Seguite sempre le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità (World 
Health Organisation) (qui in allegato) per quanto riguarda l’igiene delle mani   

 
Vi preghiamo di seguire le nostre raccomandazioni quando visitate la nostra struttura 
residenziale 

 Assicuratevi di seguire le raccomandazioni fornite all’ingresso della nostra struttura 
residenziale.  

 
Per ulteriori informazioni 
Vi ringraziamo per la vostra comprensione e per il rispetto delle nostre raccomandazioni. La 
scheda di domande frequenti (FAQ) allegata fornisce ulteriori informazioni per chiunque desideri 
visitare la nostra struttura residenziale. In allegato trovate anche le raccomandazioni 
dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) (World Health Organisation), e una copia dei 
cartelli esposti fuori dalle nostre strutture residenziali. L’OMS fornisce informazioni sul COVID-19 
aggiornate regolarmente, incluso questo video che può esservi utile: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
 
Come sempre, il nostro personale di cura è qui per aiutare voi e i vostri cari. Il benessere dei nostri 
residenti per noi è importantissimo e non esitate a contattarmi tramite telefono o email se avete 
domande o dubbi. 
 
 
Opal Aged Care 
 
 
 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

