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Tuesday 17 March, 2020 
 
Oggetto: Restrizioni per i visitatori delle nostre case di cura 
 
 
 
Cari residenti, parenti e rappresentanti, 
 
Vi scrivo per darvi ulteriori informazioni sulla situazione del COVID-19. Come ben sapete, abbiamo 
gia’ adottato una serie di misure atte a proteggere la salute e la sicurezza dei nostri residenti  e del 
gruppo. Il Ministro dell’assistenza agli anziani, On.le Richard Colbeck, ieri ha incoraggiato i fornitori 
di servizi a limitare i visitatori delle strutture residenziali di assistenza agli anziani, secondo le 
direttive  nazionali che mirano alla prevenzione ed al controllo del COVID-19. 
 
“Dati i rischi che  gli anziani australiani corrono per via del COVID-19, particolarmente quelli che 
hanno malattie croniche ed altre debolezze, ora raccomandiamo che i fornitori di assistenza 
residenziale per gli anziani limitino l’accesso ai visitatori,” ha detto il Ministro Colbeck. 
 
“Il nostro piano e’ di rallentare la diffusione, per salvare vite umane.” 
 
Il Ministero federale della salute dovrebbe finalizzare direttive piu’ dettagliate sull’accesso limitato 
per i visitatori molto presto. Mentre capiamo quanto siano importanti le visite per i residenti e per 
le famiglie e quanto la prospettiva di limitazioni possa preoccuparvi, riconosciamo anche che come 
badanti delle persone nella comunita’ piu’ vulnerabili al COVID-19, noi dobbiamo essere vigilanti al 
massimo nella nostra riposta. 
 
Metteremo in vigore le visite limitate alle nostre cliniche entro le prossime 48 ore. Stiamo 
seguendo le direttive delle autorita’ competenti per finalizzare i nostri piani per accesso limitato e 
vi forniremo tutti i particolari di cio’ che tali restrizioni comportano appena possibile. 
 
Riconosciamo che le circostanze di ogni persona sono individuali e vi assicuriamo che il nostro 
personale gestira’ queste limitazioni con la massima cura e compassione. 
 
Se siete coinvolti nell’assistenza  di un residente con esigenze particolari, parlate con me 
direttamente delle vostre preoccupazioni. 
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Grazie per la vostra collaborazione per aiutare a proteggere la sicurezza di tutti coloro di cui ci 
prendiamo cura mentre la situazione del COVID-19 continua ad evolversi. 
 
Cordiali saluti, 
 
[Name] 
[General Manager care home name here] 
[contact details] 
 
 
 


