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Di quale servizio ho bisogno?
La necessità di informazioni e assistenza 
può sorgere in qualsiasi fase della vita e 
cercare di orientarsi all'interno del sistema 
di informazioni può risultare molto difficile. 
Questo opuscolo è stato sviluppato per 
aiutare voi e la vostra famiglia a conoscere 
i servizi finanziati dal governo disponibili 
per le persone di età pari o superiore a 65 
anni, per consentirvi di vivere una vita sana e 
soddisfacente. 
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My Aged Care 
Il percorso degli assistiti
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TROVATE I SERVIZI
Se non siete in grado di farlo da soli, 
chiedete a familiari, ad un amico, a chi 
vi assiste o al vostro medico di aiutarvi a 
ottenere informazioni sui servizi di 
assistenza agli anziani.

3
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SCOPRITE L'ASSISTENZA 
DI CUI AVETE BISOGNO

My Aged Care può aiutarvi a ricevere servizi di 
assistenza di base se ne avete bisogno (ad 
esempio, pasti o trasporto).

oppure
My Aged Care chiederà ad un consulente di 
venire a casa vostra per capire meglio le vostre 
esigenze di assistenza.
Questi consulenti fanno parte del Regional 
Assessment Service (RAS) o dell'Aged Care 
Assessment Team (ACAT).

RICEVETE I SERVIZI
Il consulente contatterà un prestatore 
di servizi di vostra scelta per ricevere 
uno dei seguenti servizi:

Programma di assistenza 
domiciliare del Commonwealth 
(Commonwealth Home 
Support Program)

Pacchetto di assistenza 
domiciliare (Home Care 
Package)

Assistenza residenziale

Il Regional Assessment Services (RAS) può 
suggerire:
 Assistenza sociale, domiciliare e di sollievo 

(ad esempio, aiuto per le pulizie, cura della 
persona o assistenza per coloro che si 
prendono cura di voi).

L' Aged Care Assessment Team (ACAT) può 
suggerire:
 Pacchetti di assistenza domiciliare, assistenza 

residenziale di sollievo e cura (ad esempio, 
assistenza a domicilio o assistenza 
infermieristica).

CONTROLLATE SU INTERNET O 
CHIAMATE "MY AGED CARE"

I vostri familiari, amici, assistenti o il vostro medico 
possono contattare online o chiamare My Aged Care 
per conto vostro se non siete in grado di farlo da soli.

My Aged Care vi farà una serie di domande per 
conoscere meglio il tipo di assistenza di cui necessitate.

My Aged Care può organizzare servizi di traduzione e 
interpretariato (TIS) se non vi sentite a vostro agio a 
parlare in inglese.

www.myagedcare.gov.auPer informazioni, 
consultate:

1800 200 422
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Il sistema di assistenza agli anziani in Australia

SER VIZI  DI  TRADUZIONE E  INTERPRETARIATOIL  S ISTEMA DI  ASSISTENZA AG LI  ANZIANI  IN  AUSTRALIA
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Servizi di traduzione 
e interpretariato
Il Servizio di Traduzione e Interpretariato (TIS) è un servizio di interpretariato fornito dal 
Ministero degli Affari Interni per le persone che non parlano inglese, e per le agenzie e le 
aziende che hanno bisogno di comunicare con i loro clienti non anglofoni.

Servizi di 
interpretariato 

telefonico 
immediati 24 

ore su 24

Agli appuntamenti 
medici ed alle visite 

in ospedale
Incontri di 

persona

Valutazioni 
delle 

necessità di 
assistenza 

agli anziani

UTILIZZATE IL 
SERVIZIO DI INTERPRETARIATO TIS:

Assistenza domiciliare
SERVIZI COMUNITARI

Vivere autonomamente
STRUTTURE E SERVIZI CONDIVISI

Assistenza  
residenziale

CASE DI CURA PER ANZIANI ASSISTENZA RESIDENZIALE 
DI SOLLIEVO

Aiuto in casa

Assistenza 
di sollievo

Trasporto

Assistenza 
infermieristica

Shopping

Strutture ricreative

Servizi per la salute e la bellezza

Ristorazione

 Spazi di incontro

Servizi sanitari

Assistenza specialistica

Strutture ricreative

Cura della persona

Alloggio

OPZIONI NON FINANZIATE DAL GOVERNO



Demenza

Per saperne di più
Servizio di traduzione                           www.tisnational.gov.au                          131 450 
e interpretariato

DEMENZASER VIZI  DI  T RADUZIONE E  INTERPRETARIATO
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SA
PE

VATE CHE?

SA
PE

VATE CHE?

L'ATIS (Automated Telephone 
Interpreting Service) utilizza una 
tecnologia di riconoscimento vocale 
per identificare la lingua richiesta e 
mettervi automaticamente in contatto 
con un interprete in quella lingua . 
L'ATIS può essere utilizzato per le 
chiamate avviate dall'agenzia, non  
per quelle avviate da chi non parla 
inglese . 

Coloro che non parlano inglese  
devono chiamare il 131 450 per  
avere accesso ai servizi di 
interpretariato .

Il morbo di Alzheimer e la demenza NON sono la stessa cosa . Si può 
avere una forma di demenza che non è correlata al morbo di Alzheimer . 
Esistono diverse forme di demenza e ognuna ha le proprie cause .

Come utilizzare i servizi di traduzione e 
interpretariato (TIS)
Potete chiamare My Aged Care attraverso il servizio di traduzione ed interpretariato TIS.

Demenza con corpi  
di Lewy (LBD)

Demenza alcolica

Demenza  
frontotemporale

Morbo di Alzheimer

Demenza 
vascolare

Tipi di demenza

1 .
2 .
3 .

Comunicate all'operatore in inglese la lingua che parlate.

L'operatore vi metterà in contatto con un interprete che parla la vostra lingua.

Spiegate all'interprete che volete contattare My Aged Care al numero 1800 200 
422 e l'operatore TIS chiamerà per voi questo servizio. Quando un operatore di 
My Aged Care risponde al telefono, l'interprete tradurrà la vostra conversazione.

00



Morbo di 
Alzheimer

Il morbo di Alzheimer 
danneggia il cervello

La malattia provoca una compromissione della 
memoria, del pensiero e del comportamento,  
in quanto si estende alle parti più profonde  
del cervello, causando anche la perdita della 
memoria a lungo termine

Demenza 
vascolare  

Demenza associata a 
problemi di circolazione  
del sangue nel cervello

Associata a perdita di apprendimento, memoria 
e linguaggio, include sintomi come lentezza e 
letargia, difficoltà a camminare, alti e bassi emotivi

Demenza con 
corpi di Lewy 
(LBD)

La demenza con corpi di 
Lewy è una malattia causata 
dalla degenerazione e dalla 
morte delle cellule nervose 
del cervellose

Difficoltà di concentrazione e attenzione, 
allucinazioni visive, parkinsonismo

Demenza alcolica È correlata all'eccessivo 
consumo di alcolici

Incide sulla memoria, sull'apprendimento e su  
altre funzioni mentali

Demenza 
frontotemporale

È causata da un danno 
progressivo ai lobi frontali  
e temporali del cervello

Può portare a una riduzione delle capacità 
intellettuali e a cambiamenti nella personalità,  
nelle emozioni e nel comportamento

Per saperne di più
Dementia Australia offre una serie di servizi sensibili e flessibili per aiutarvi se siete 
affetti da demenza o se vi occupate di una persona affetta da demenza.  Le informazioni 
sono disponibili in 43 lingue diverse.

 www.dementia.org.au  1800 100 500

Dementia Support Australia (DSA) è un servizio guidato da HammondCare che riunisce 
le competenze in materia di assistenza alla demenza di tutto il settore dell'assistenza  
agli anziani. 

 https://dementia.com.au  1800 699 799

Difficoltà a svolgere 
compiti familiari Isolamento sociale

Problemi di memoria  
e/o del linguaggio

Problemi con il  
pensiero astratto

Cambiamenti di umore  
o di comportamento

Disorientamento  
temporale e spaziale

Come ottenere aiuto

I sintomi della demenza

DEMENZADEME NZA
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Informatevi e riconoscete i sintomi in voi stessi, in un amico o in un familiare.

Accedete ai servizi sanitari e di assistenza sociale appropriati per ricevere 
supporto durante il percorso con la demenza.

Rivolgetevi ad un professionista, inizialmente al vostro medico di base, che vi 
prescriverà una visita specialistica.

Fatevi fare una diagnosi da un professionista.

Cercate informazioni sui servizi disponibili e sulle opzioni di assistenza o 
supporto appropriate.

1 .

5 .

2 .
3 .
4 .



Il ruolo dei caregiver
I caregiver sono coloro che offrono assistenza e sostegno ad un familiare o ad un amico affetto da 
disabilità, malattia mentale, dipendenza da droghe e/o alcol, condizioni croniche, malattia terminale 
o ad una persona fragile. I caregiver possono cucinare e pulire per la persona di cui si occupano, 
la aiutano a usare il bagno e a lavarsi, a gestire le sue medicine e portarla agli appuntamenti con i 
medici, o semplicemente forniscono un supporto emotivo. Alcuni caregiver forniscono assistenza 
solo per poche ore alla settimana, ma per molti l'assistenza è una responsabilità a tempo pieno. 

SUPPORTO PER I CAREGIVER
A volte i caregiver si sentono sopraffatti, soli o stressati, soprattutto se non si sentono supportati nel 
loro ruolo. Questi sentimenti sono normali ma, se ci si sente in questo modo, è importante chiedere 
aiuto. Potreste avere altri familiari o amici che vi aiutano, oppure potrebbe essere necessario chiedere 
un ulteriore supporto ai servizi governativi. I caregiver possono anche avere diritto a un sostegno 
finanziario da parte di Centrelink, come la Carers Allowance o il Carer Payment.  
Sono disponibili numerosi servizi per i caregiver, come ad esempio:

SA
PE

VATE CHE?

La persona di cui vi prendete cura potrebbe riuscire a ottenere assistenza e 
supporto aggiuntivi da parte dei servizi governativi di assistenza agli anziani o alle 
persone con disabilità . Se la persona di cui vi occupate è disabile e ha meno di 65 
anni, potrebbe avere diritto a un sostegno per la disabilità da parte del National 
Disability Insurance Scheme (NDIS) . Per ulteriori informazioni, chiamate il numero 
1800 800 110 o visitate il sito www .ndis .gov .au . Se la persona di cui vi occupate ha 
più di 65 anni, andate a pagina 2 per maggiori informazioni sui servizi offerti da 
My Aged Care .

Per saperne di più
Carers Australia è il principale organismo nazionale che rappresenta le persone 
che prestano assistenza non retribuita in Australia. Lavora per migliorare la salute, 
il benessere, la resilienza e la sicurezza finanziaria dei caregiver e per garantire che 
l'assistenza sia una responsabilità condivisa da famiglia, comunità e governo. 

Carers Australia collabora con i partner di Stati e Territori, con le organizzazioni 
associate, la rete nazionale Network of Carers Associations, per fornire una serie  
di servizi nazionali essenziali per i caregiver.

 www.carersaustralia.com.au 1800 242 636

Carer Gateway è un servizio nazionale online e telefonico che fornisce informazioni 
pratiche e risorse a sostegno dei caregiver. 

 www.carergateway.gov.au 1800 422 737

IL  RUOLO DEI  CAREGIVERIL  RUOLO DEI  CAR EGIVER
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Formazione 
ed istruzione per 

le persone che 
assistono gli 

anziani

Gruppi di 
sostegno per le 

persone che 
assistono gli 

anziani

Aiuto 
in casa

Medici 
di base

Assistenza 
psicologica

Intervento 
di sollievo

SUPPORTO 
PER I 

CAREGIVER



Pianificare il futuro
Le circostanze della vita possono cambiare rapidamente. Pianificare il futuro aiuta a pensare a ciò 
che è necessario avere a disposizione per poter prendersi cura di sé e delle persone che si amano.

PIANIFICAR E IL  FUTURO
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TESTAMENTO
Chi riceverà tutte i miei 
beni quando morirò e 
chi si assicurerà che le 
mie volontà vengano 

rispettate?

Un testamento chiaro, 
legalmente valido e 

aggiornato è il modo 
migliore per garantire la 

protezione dei vostri beni. 
Potete inoltre modificare 

il vostro testamento 
in qualsiasi momento 
e quante volte volete, 

purché abbiate la capacità 
di intendere e di volere, 
ovvero siate in grado di 
prendere decisioni per  

voi stessi. 

PROCURA
Chi prenderà decisioni 
finanziarie a mio nome 
se io non sono in grado  

di farlo?

Potete scegliere 
come procuratore un 

familiare, un amico o un 
amministratore fiduciario 

facente parte del NSW 
Trustee & Guardian.  
È inoltre possibile 

annullare la procura 
in qualsiasi momento, 
purché siate ancora in 

possesso della capacità 
di intendere e di volere. 
Per informazioni relative 
agli altri Stati, consultate 

l'elenco dei contatti 
riportato di seguito.

TUTORE 
PERMANENTE

Chi prenderà decisioni 
sulla mia salute e sul mio 
luogo di residenza se io 

non sono in grado  
di farlo?

Potete nominare dei 
tutori permanenti che 
prendano decisioni in 
materia sanitaria e sul 

vostro stile di vita nel caso 
perdiate la capacità di 
prendere tali decisioni.

PIANIFICAZIONE 
ANTICIPATA DI 
TRATTAMENTO

Quali cure mediche e assistenza 
sanitaria desidero in futuro?

Parlate con il vostro medico 
e con le persone a voi vicine 

dei tipi di assistenza medica e 
sanitaria che vorreste ricevere 

se non foste in grado di 
scegliere da soli. 

P IANIFICARE IL  FUTURO

La vostra lista di controllo per pianificare il futuro
Per aiutarvi nella pianificazione potete utilizzare le seguenti liste di controllo.

1. LA VOSTRA LISTA DI CONTROLLO PER PIANIFICARE IL FUTURO

COSE DA FARE SI / NO ALTRE INFORMAZIONI

Avete nominato un tutore 
permanente?

Dove si trova?

Chi è il vostro tutore 
permanente?

Avete redatto un modulo 
di registrazione delle 
vostre volontà?

Dove si trova?

Avete redatto una procura? Dove si trova?

Chi è il vostro procuratore?

Avete scritto una 
dichiarazione anticipata  
di trattamento?

Dove si trova?

Avete pensato alla 
donazione di organi  
e tessuti?

Dovete registrarvi? 

A chi l'avete detto?

Avete preparato un piano 
per il vostro funerale?

Dove si trova?



PIANIFICAR E IL  FUTURO
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PIANIFICARE IL  FUTURO

2. LA VOSTRA LISTA DI CONTROLLO  
DEI CONTATTI

PERSONE CON CUI PARLARE SI / NO I LORO DATI DI CONTATTO

Avete parlato delle vostre 
volontà con gli operatori 
sanitari e sociali?

In caso affermativo, è stata 
compilata una sintesi della 
pianificazione anticipata di 
trattamento a vostro nome?

Avete parlato delle vostre 
volontà con un familiare o 
un amico?

Avete fatto preparare i vostri 
documenti di pianificazione 
(testamento, procura e 
tutela permanente) da  
un professionista?

Avete nominato una 
persona o un'organizzazione 
fiduciaria come esecutore 
testamentario?

3. LA VOSTRA LISTA DI CONTROLLO RIGUARDANTE  
INFORMAZIONI E DOCUMENTI

INFORMAZIONI /  
DOCUMENTI

CHI SA DOVE È  
CONSERVATO? NOTE

Certificato di nascita

I dati del conto corrente 
bancario

I dati della polizza di assi-
curazione sulla vita

I dati della polizza 
assicurativa sulla casa

I dati della polizza 
assicurativa sull'auto

SA
PE

VATE CHE?

I servizi di preparazione del testamento sono gratuiti per 
le persone che hanno diritto ad una pensione Centrelink 
completa (comprese le persone che ricevono altre prestazioni 
governative, come una pensione dal Department of Veterans’ 
Affairs, che altrimenti avrebbero diritto a una pensione 
Centrelink completa) .
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I tribunali amministrativi statali (State Administrative Tribunals) assistono nel 
caso in cui una persona non ha la capacità giuridica o ci sono dubbi sul fatto che una 
persona fosse capace di intendere e di volere al momento della preparazione della 
procura o della tutela.

NSW Civil and Administrative Tribunal (NCAT)

 www.ncat.nsw.gov.au 1300 006 228

VIC Civil and Administrative Tribunal (VCAT)

 www.vcat.vic.gov.au 1300 018 228

ACT Civil and Administrative Tribunal (ACAT)

 www.acat.act.gov.au (02) 6207 1740 
   (selezionare l'opzione #1) 

QLD Civil and Administrative Tribunal (QCAT)

 www.qcat.qld.gov.au 1300 753 228

SA Civil and Administrative Tribunal (SACAT) 
 www.sacat.sa.gov.au 1800 723 767

WA State Administrative Tribunal (WASAT)

 www.sat.justice.wa.gov.au (08) 9219 3111

NT Civil and Administrative Tribunal (NTCAT)

 www.nt.gov.au (08) 8999 5511

TAS Civil and Administrative Tribunal

 www.guardianship.tas.gov.au 1300 799 625

Per saperne di più
L'Older Persons Advocacy Network (OPAN) è un organismo nazionale che fornisce 
servizi gratuiti di difesa e sostegno, informazione ed educazione agli anziani in tutta 
l'Australia. 

 www.opan.com.au  1800 700 600

Il NSW Trustee & Guardian offre informazioni sulla pianificazione del futuro in diverse 
lingue, oltre a varie pubblicazioni per le comunità aborigene. 

 www.tag.nsw.gov.au     1300 364 103

Il sito web Planning Ahead Tools fornisce informazioni semplici su come fare un 
testamento, una procura e una tutela permanente. 

 www.planningaheadtools.com  1300 554 791

Advanced Care Planning Australia è un programma nazionale che fornisce 
informazioni sulla pianificazione anticipata di trattamento e sulla dichiarazione 
anticipata di trattamento. 

 www.advancecareplanning.org.au 1300 208 582

        
Legal Aid fornisce informazioni gratuite in tutta Australia su testamenti, procure e tutele 
permanenti. Può anche indicarvi un posto dove far preparare questi documenti. 

Legal Aid ACT www.legalaidact.org.au 1300 654 314

Legal Aid NSW www.legalaid.nsw.gov.au 1300 888 529

Legal Aid NT www.legalaid.nt.gov.au 1800 019 243

Legal Aid QLD www.legalaid.qld.gov.au 1300 65 11 88

Legal Aid SA www.lsc.sa.gov.au 1300 366 424

Legal Aid TAS www.legalaid.tas.gov.au 1300 366 611

Legal Aid VIC www.legalaid.vic.gov.au 1300 792 387 
(i servizi sono forniti in 19 lingue diverse) 

Legal Aid WA www.legalaid.wa.gov.au 1300 650 579

PIANIFICARE IL  FUTUROPIANIFICAR E IL  FUTURO
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Cure palliative
Le cure palliative sono un tipo di assistenza che aiuta le persone a vivere la loro vita nel 
modo più completo e confortevole possibile quando sono affette da una malattia limitante 
o terminale. 

CURE PALLIATIVE
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VATE CHE? I servizi di cure palliative possono essere forniti
 • In ospedale
 • A casa
 • Presso un'unità specializzata in cure palliative
 • In una struttura residenziale per anziani

Tipi di cure disponibili
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CURE PALLIATIVE

Alleviamento 
del dolore e 
altri sintomi

Attrezzature 
necessarie per 

l'assistenza 
domiciliare

Gruppi di 
sostegno per le 

famiglie

Assistenza 
psicologica e 

sostegno al lutto

Visite 
infermieristiche 

a domicilio

Supporto per 
problematiche emotive, 

sociali e spirituali

Servizi di 
assistenza 
di sollievo

Supporto alle 
persone che soddisfa 
le esigenze culturali

Servizi 
preferenziali per 
assistenza futura

Aiuto domestico, ad esempio 
faccende domestiche, 
preparazione dei pasti

Per saperne di più
Palliative Care Australia è il principale organismo nazionale per le cure palliative. 
Le cure palliative vi aiuteranno a gestire la vostra malattia, in particolare il dolore e i 
sintomi, in modo che possiate continuare a vivere al meglio pur affrontando la vostra 
malattia limitante.  Le cure palliative possono fornire supporto anche ai caregiver e  
ai familiari.

 www.palliativecare.org.au 02 6232 0700



Abuso sugli anziani
L'abuso sugli anziani è un atto singolo o ripetuto, o la mancanza di un'azione appropriata, che 
si verifica nell'ambito di una relazione in cui vi è un'aspettativa di fiducia e che causa danni o 
disagio a una persona anziana (Organizzazione Mondiale della Sanità).

ABUSO SUGLI  ANZIANI
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Tipi di abuso sugli anziani

Abuso psicologico/emotivo

• Qualcuno che tenta di farvi del  
male o di danneggiare i vostri beni 

• Essere intimiditi, umiliati o  
molestati

• Essere minacciati di venire trasferiti 
in una casa di riposo

• Vedersi negare il diritto di prendere 
le proprie decisioni  

Abuso fisico  

• Schiaffeggiare, colpire,  
spingere, scuotere, strattonare  
o immobilizzare

• Restrizioni fisiche o chimiche  
non autorizzate

• Restrizione fisica, ad esempio  
essere legati a una sedia

Abuso finanziario

• Prelievo non autorizzato della 
pensione o di somme da un  
conto bancario 

• Vendita non autorizzata dei  
vostri beni

• Cambiamento forzato del 
testamento 

• Trasferimento forzato della 
proprietà dei vostri beni 
materiali o finanziari ad altri

• Non sapere cosa succede con 
il proprio denaro o non essere 
coinvolti nelle decisioni che 
riguardano il proprio denaro  
o i propri beni  

#@&!

$

#@&!

$

#@&!

$
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ABUSO SUGLI  ANZIANI

Negligenza

• Somministrare a qualcuno  
troppi o troppo pochi farmaci. 

• Lasciare una persona a casa o 
chiusa in una stanza "per la sua 
sicurezza", ad esempio una  
persona affetta da demenza.

• Limitare l'accesso a cure ed 
assistenza. Ad esempio, assistenza 
domestica, assistenza personale, 
visite al medico di famiglia, 
trasporto ai negozi, uscite sociali.

• Mancata fornitura di beni di prima 
necessità, come cibo, abbigliamento 
adeguato e alloggio.

Abuso sessuale

• L'abuso sessuale è un reato 
e può includere qualsiasi 
comportamento di natura 
sessuale che vi faccia sentire a 
disagio, spaventati, intimiditi o 
minacciati.

• Contatto sessuale non consensuale, 
ad esempio: afferrare i genitali di 
qualcuno, esposizione indesiderata 
a materiale pornografico, nudità 
forzata, molestie sessuali, 
aggressione sessuale.

SA
PE

VATE CHE?

Il governo del NSW ha istituito un Commissario per gli anziani e per i disabili 
(Ageing and Disability Commissioner) per proteggere al meglio gli adulti con 
disabilità e gli anziani da abusi, negligenza e sfruttamento da parte di qualcuno 
che conoscono, in casa o nella comunità .

Chiamate la linea di assistenza telefonica per:
• ottenere informazioni sui servizi di supporto disponibili
• parlare delle vostre preoccupazioni con un professionista
• essere ascoltati senza essere giudicati

Quando chiamate la linea di assistenza telefonica potete rimanere anonimi e 
potete essere accompagnati da un amico che vi fornisca supporto . Fate sapere  
al consulente se avete bisogno di un interprete .

Per saperne di più
 

L'Older Persons Advocacy Network (OPAN) è un organismo nazionale che fornisce 
servizi gratuiti di difesa e sostegno, informazione ed educazione agli anziani in tutta 
l'Australia. Ogni Stato ha una linea di assistenza telefonica dedicata. Per ulteriori 
informazioni, contattate l'OPAN.

  www.opan.com.au                             1800 700 600  

CHIAMATE 
SUBITO 

SE AVETE 
BISOGNO  
DI AIUTO

#@&!

$

#@&!

$



Comprendere  
i propri diritti

Tutti abbiamo dei diritti, indipendentemente dal luogo in cui viviamo o dall'assistenza di cui 
abbiamo bisogno. Se ricevete servizi di assistenza e cura finanziati dal governo, avete dei diritti. 

COMPRENDERE I  PROPRI  DIRITTI
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Commissione per la qualità e la sicurezza dell'assistenza 
agli anziani (Aged Care Quality and Safety Commission)
La Commissione per la qualità e la sicurezza dell'assistenza agli anziani (Aged Care Quality 
and Safety Commission) offre un servizio gratuito a chiunque voglia esprimere le proprie 
preoccupazioni sulla qualità dei servizi di assistenza agli anziani finanziati dal governo 
australiano, ad esempio:
• I servizi di assistenza residenziale o di sollievo residenziale
• I pacchetti di assistenza domiciliare (Home Care Packages)
•  Il programma di sostegno domiciliare del Commonwealth  

(Commonwealth Home Support Programme)
• I servizi di assistenza flessibile, compresa l'assistenza di transizione

Come ottenere aiuto
• Potete chiamare gratuitamente la commissione per la qualità e la sicurezza delle cure per 

anziani al numero 1800 951 822. Se necessario, vi verrà fornito un interprete gratuitamente
• Compilate e inviate il modulo di reclamo che potete scaricare dal sito web:                  

www.agedcarequality.gov.au
• Scrivete una lettera a: The Aged Care Quality and Safety Commission, GPO Box 9819,  

(nella capitale dello Stato in cui vivete)

Assicuratevi che la vostra lettera includa:

 il vostro nome, indirizzo e numero di telefono

 la data di presentazione del reclamo

  i dettagli del vostro reclamo, comprese le date specifiche degli eventi e i  
commenti pertinenti

  il nome della casa di riposo o del servizio di assistenza domiciliare e lo  
Stato/Territorio in cui si trova

 il nome della persona che riceve l'assistenza a cui si riferisce il reclamo.
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COMPRENDERE I  PROPRI  DIRITTI

SA
PE

VATE CHE?

Quando acquistate dei beni o dei servizi acquisite dei diritti previsti dalla legge 
australiana a tutela dei consumatori (Australian Consumer Law) . Gli stessi diritti 
si applicano quando acquistate beni o servizi di assistenza domiciliare o anche 
quando li ricevete attraverso un pacchetto di assistenza domiciliare finanziato 
dal governo . Quindi, sia che utilizziate il vostro denaro o un finanziamento 
pubblico, è importante conoscere i vostri diritti di consumatore .

Potete trovare maggiori informazioni sui vostri diritti di consumatore su  
www .accc .gov .au/agedcare 

1. cure e servizi sicuri e di alta qualità

Carta dei diritti di assistenza agli anziani (Charter of Aged Care Rights)

2. essere trattato/a con dignità e rispetto

3. vedere la mia identità, la mia cultura e la 
mia diversità essere valorizzate e sostenute

4. vivere senza essere vittima di abusi e 
negligenze

8. avere il controllo sugli aspetti personali della mia 
vita quotidiana, sui miei affari finanziari, sui miei 
beni e prendere decisioni in merito a questi aspetti

9. avere la mia indipendenza

10. essere ascoltato e compreso

11. avere una persona di mia scelta, compreso un 
difensore degli anziani, che mi sostenga o parli per 
mio conto

12. presentare reclami senza subire ritorsioni e 
ottenere un trattamento equo e tempestivo dei 
miei reclami

1) Cure e servizi sicuri e di alta qualità

14. esercitare i miei diritti senza che ciò influisca 
negativamente sul modo in cui vengo trattato/a

5. essere informato/a sulle mie cure e sui miei 
servizi in modo comprensibile

6. accedere a tutte le informazioni che mi riguardano, 
comprese quelle relative ai miei diritti, all'assistenza 
e ai servizi

7. avere il controllo e fare scelte riguardanti la mia 
assistenza così come la mia vita personale e sociale, 
anche quando queste scelte comportano rischi 
personali

13. avere diritto alla mia privacy personale e la 
protezione delle mie informazioni personali

Ho il diritto a: 



Difesa e sostegno
I servizi di difesa e sostegno degli anziani (Aged care advocacy) hanno come obiettivo quello 
di aiutarvi ad essere ascoltati nelle decisioni che riguardano la vostra vita. I servizi di difesa e 
sostegno mirano inoltre ad aumentare il vostro controllo sulle cure, sui servizi e sulla qualità 
della vostra vita.
I sostenitori dei vostri diritti (Advocates): 
• Forniscono informazioni sui vostri diritti e sulle vostre responsabilità
• Ascoltano le vostre preoccupazioni
•  Vi aiutano a risolvere problemi o reclami con i prestatori di servizi di assistenza  

agli anziani
• Parlano con il vostro prestatore di servizi, se necessario
• Se necessario, vi metteranno in contatto con altre agenzie

I sostenitori dei vostri diritti (Advocates) possono aiutarvi se ritenete di pagare troppo per i 
servizi, di essere trattati ingiustamente o di non ricevere i servizi previsti dal vostro contratto.

COMPRENDERE I  PROPRI  DIRITTI
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Per saperne di più
L'Older Persons Advocacy Network (OPAN) è un organismo nazionale che fornisce servizi 
gratuiti di difesa e sostegno, informazione ed educazione agli anziani in tutta l'Australia.  
        www.opan.com.au 1800 700 600

La Commissione per la qualità e la sicurezza dell'assistenza agli anziani  
(Aged Care Quality & Safety Commission) può farsi portavoce delle vostre preoccupazioni 
direttamente presso il prestatore del servizio e può continuare a sostenervi in qualsiasi  
fase del processo di reclamo.
        www.agedcarequality.gov.au 1800 951 822

Incontinenza
Con l'avanzare dell'età diventa sempre più frequente perdere il controllo della vescica e dei 
movimenti dell'intestino. Alcune delle cause dell'incontinenza sono:

L'incontinenza è più comune nelle persone anziane, ma può essere trattata e gestita.
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INCONTINENZA

SA
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VATE CHE? Per alcune persone affette da incontinenza è necessario utilizzare 
prodotti appositi, come assorbenti e pantaloni appositi, per gestire al 
meglio la propria condizione . Il governo australiano e i governi degli 
Stati e dei Territori offrono assistenza finanziaria per ridurre alcuni di 
questi costi .

Gravidanza 
e parto

Patologie come 
il diabete, disturbi 

cardiaci e problemi 
alla prostata

Costipazione

Infezione 
delle vie 
urinarie

Alcuni farmaci 
e alcuni tipi 
di interventi 

chirurgici

Menopausa

CAUSE 
DELL'INCONTINENZA

SA
PE

VATE CHE? I servizi di sostegno e difesa (Advocacy Services) sono organizzazioni 
comunitarie finanziate in ogni Stato e Territorio australiano . Questi 
servizi sono gratuiti, indipendenti e confidenziali . Un Advocate 
chiederà sempre il vostro permesso prima di agire .



Quali sono i sintomi
• A volte avete la sensazione di non aver svuotato completamente  

la vescica?

• Dovete recarvi in bagno di fretta?

• Siete spesso nervosi perché pensate di poter perdere il controllo della 
vescica o dei movimenti intestinali?

• Vi svegliate due o più volte durante la notte per andare in bagno?

• A volte vi capita di avere delle perdite prima di arrivare al bagno?

• Vi capita di avere delle perdite quando sollevate qualcosa di pesante, 
starnutite, tossite o ridete?

• Vi capita di avere delle perdite quando passate da una posizione seduta 
o sdraiata a una posizione eretta?

• Dovete sforzarvi al fine di evacuare?

• Vi capita di sporcare la biancheria intima?

• Pianificate la vostra routine quotidiana in base a dove si trova la toilette 
più vicina?

INCONT INENZA
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SÌ NO

Se avete risposto SÌ a una di queste domande, potreste avere un problema di controllo della 
vescica o dei movimenti intestinali. Chiedete aiuto, perché spesso l'incontinenza può essere 
trattata o gestita senza intervento chirurgico. 

Come ottenere aiuto?
Rivolgetevi al vostro medico o chiamate la Linea Nazionale per l'Incontinenza (Nation-
al Continence Helpline) al numero 1800 33 00 66. La chiamata alla National Continence 
Helpline è gratuita ed è gestita da consulenti infermieristici per la continenza. La linea di 
assistenza può fornire informazioni e consigli su:
• Problemi di incontinenza
• Opzioni di trattamento
• Come gestire l'incontinenza, compresi consigli su prodotti come gli assorbenti
•  Programmi di finanziamento per ridurre i costi di acquisto dei prodotti per  

l'incontinenza
•  Dove si trovano i servizi locali per l'incontinenza, i fornitori e i produttori di  

articoli per l'incontinenza 

Gli operatori possono anche fornirvi gratuitamente schede informative in lingue  
diverse dall'inglese.
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INCONTINENZA

Per saperne di più
 
La Continence Foundation of Australia è il principale organismo nazionale che  
promuove la salute della vescica e dell'intestino. La fondazione rappresenta gli  
interessi dei cittadini australiani affetti o a rischio di problemi di controllo della  
vescica e dell'intestino, e agisce come difensore dei loro interessi.
        www.continence.org.au 1800 330 066

Bladderbowel.gov.au fornisce informazioni per la prevenzione e la gestione dei  
problemi vescicali e intestinali
        www.bladderbowel.gov.au

Il servizio National Public Toilet fornisce informazioni su oltre 16.000 servizi igienici 
pubblici in tutta l'Australia, tra cui l'accessibilità, gli orari di apertura e le strutture disponibili
        www.toiletmap.gov.au

Sintomi 
dell'incontinenza

TOILETTE



Programma di visite  
comunitario (Community  
Visitors Scheme)
I volontari del programma di visita comunitario (Community Visitors Scheme - CVS) effettuano 
visite sociali regolari e offrono compagnia e amicizia ai residenti di strutture per anziani, o agli 
anziani che vivono nelle proprie case e che sono socialmente isolati o a rischio di isolamento 
sociale e solitudine.  
Il programma è disponibile per i residenti in strutture a bassa ed alta assistenza e copre sia le 
aree rurali e remote che le aree metropolitane.

PROGRAMMA DI  V IS ITE COMUNITARIO (COMMUNITY V ISITORS SCHEME)
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Per saperne di più
I membri del Community Visitor Scheme (CVS) hanno la responsabilità di facilitare  
i collegamenti tra le organizzazioni finanziate dal CVS e il Ministero della Salute.  
Potete contattare i membri del network per avere maggiori dettagli sul programma  
e sull'organizzazione del Community Visitor Scheme più vicino a voi.

Rappresentante NSW e ACT  0421 330 230

Rappresentante multiculturale 9515 9871

My Aged Care 1800 200 422 www.myagedcare.gov.au

SA
PE

VATE CHE? Nell'ambito della strategia per l'invecchiamento e l'assistenza alle 
persone LGBTI (persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e 
intersessuali), il governo ha messo a disposizione delle sovvenzioni per 
espandere i CVS in modo da soddisfare le esigenze delle persone LGBTI . 
È possibile contattare i servizi LGBTI CVS del New South Wales tramite 
ACON Health .

www .acon .org .au     1800 063 060

Trasporto comunitario
I servizi di trasporto comunitario sono economici, flessibili e facilmente accessibili. Potete 
usare il trasporto comunitario per:
• recarvi agli appuntamenti medici;
• andare a fare la spesa;
Potete farvi venire a prendere da un servizio di trasporto (auto o autobus) o ricevere dei 
voucher che vi permettono di usufruire del servizio taxi. 

Come ottenere aiuto
Potreste avere diritto al trasporto comunitario se:
• Provenite da un background multiculturale; 
• Avete una disabilità motoria che vi impedisce di utilizzare i mezzi di trasporto convenzionali 

o siete affetti da demenza (in questo caso dovete avere più di 65 anni o 50 per gli aborigeni 
o gli abitanti delle isole dello Stretto di Torres);

• Vivete in un'area più remota/isolata senza accesso ai trasporti convenzionali;
• Vi trovate in una situazione finanziaria svantaggiata;
Il fornitore di servizi di trasporto che opera nella vostra area può parlare con voi dei criteri di 
accesso alle sovvenzioni e, nel caso risultiate idonei, vi spiegherà il processo di valutazione  
e registrazione.
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TRASPORTO COMUNITARIO

Per saperne di più
Il trasporto comunitario fornisce servizi porta a porta per le persone con difficoltà di 
trasporto. I fornitori di trasporti comunitari in tutta l'Australia consentono alle persone di 
accedere a eventi sociali, familiari e culturali, di fare shopping e di recarsi a visite mediche.

         www.cto.org.au 1300 679 286

• uscite ricreative o sociali;
• partecipare a eventi essenziali.

http://www.myagedcare.gov.au
http://www.acon.org.au


Pasti a domicilio 
(Meals on Wheels)
Sebbene l'età e la disabilità possono ridurre la capacità di alcune persone di uscire, il servizio 
di pasti a domicilio Meals on Wheels può aiutarvi a rimanere a casa e a mantenere la vostra 
indipendenza. Questo servizio offre una gamma di opzioni per diverse esigenze dietetiche, 
pasti adatti ai diabetici, a ridotto contenuto di sale e culturalmente diversi.  

PASTI  A  DOMICILIO (MEALS ON WHEELS)

29.     |    GUIDA INFORMATIVA PER G LI  ANZIANI  APPARTENENTI  A  COMUNITÀ MULTICULTURALI

SA
PE

VATE CHE?

Se avete bisogno urgentemente di un servizio di consegna 
pasti, potete contattare direttamente il servizio Meals on 
Wheels che opera nella vostra area . Vi verrà fornito un 
servizio immediato e potete essere messi in contatto con 
My Aged Care .

Come ottenere aiuto
• Se avete più di 65 anni (50 anni per gli aborigeni 

e gli abitanti delle isole dello Stretto di Torres), 
potreste avere diritto a ricevere i servizi di 
assistenza domiciliare. Questo include la 
consegna dei pasti a domicilio.  

• Trovate il servizio Meals on Wheels che opera nella 
vostra area cercando sul sito web di Meals on 
Wheels per lo Stato o Territorio in cui vi trovate.

• Chiamate il servizio locale di pasti a domicilio 
Meals on Wheels. Vi spiegheranno come funziona 
il loro servizio e come iniziare ad usufruirne.

• Il costo di un pasto di tre portate varia 
solitamente da 7,00 $ a 10,00 $, compresa 
la consegna. Si tratta di una tariffa 
sovvenzionata, ridotta grazie al  
contributo del governo federale. 

• Per ricevere i pasti a un costo 
sovvenzionato è necessario essere  
titolari di una pensione di invalidità o  
di vecchiaia, totale o parziale. Spesso  
ne hanno diritto anche i caregiver.
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PASTI  A  DOMICILIO (MEALS ON WHEELS)

Per saperne di più
L'Associazione australiana per i pasti a domicilio (Australian Meals on Wheels  
Association - AMOWA) fornisce un'opportunità per sviluppare e condividere le migliori  
prassi tra i 600 servizi di questo tipo offerti dalle associazioni nei diversi Stati e Territori,  
oltre a promuovere e far conoscere i servizi offerti da Meals on Wheels in Australia.

NSW www.nswmealsonwheels.org.au (02) 8219 4200

ACT www.redcross.org.au (03) 9345 1800

QLD www.qmow.org 1300 O90 97 90

VIC www.mealsonwheelsvictoria.org.au 0459 406 433

SA www.mealsonwheelssa.org.au 1800 854 453

TAS www.mowtas.org.au 1800 696 325

WA www.redcross.org.au contactwa@mealsonwheels.org.au

mailto:contactwa@mealsonwheels.org.au


COMPRENDERE I  PROPRI  DIRITTI
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Salute mentale
La malattia mentale è una condizione di salute che influisce significativamente sul modo  
in cui una persona si sente, pensa, si comporta e interagisce con gli altri. 
Molteplici fattori sociali, psicologici e biologici possono influenzare negativamente il  
livello di salute mentale di una persona.  
La salute mentale è un elemento centrale del vostro benessere generale. Uno stato non 
ottimale della vostra salute mentale può avere un impatto sulla fiducia in voi stessi e  
sulla vostra capacità di affrontare la vita.  
Invecchiare comporta delle sfide e a volte è difficile rimanere attivi mentalmente  
e fisicamente. 
Ci sono molti problemi che possono influire sulla vostra salute mentale, come malattie,  
lutti e perdite di persone care, stress finanziario, cambiamenti di sistemazione e  
isolamento sociale. 
È importante ricordare che la malattia mentale non è diversa da qualsiasi altra malattia 
fisica. Come la diagnosi precoce di una malattia cardiaca è essenziale per il trattamento  
e la guarigione di un paziente, lo stesso si può dire per le malattie mentali.

Come ottenere aiuto
Chiedere al proprio medico un consiglio sulla propria salute mentale è un buon primo passo; 
se necessario, il dottore può indirizzarvi ai servizi di supporto più adatti alle vostre esigenze. 
Esistono anche alcune eccellenti organizzazioni a cui anziani e caregiver possono rivolgersi 
per ottenere aiuto.

SALUTE MENTALE

Per saperne di più
• My Aged Care: servizi di assistenza agli anziani forniti dal governo australiano. 
              www. myagedcare.gov.au                                                           1800 200 422

• Head to Health: può aiutarvi a trovare servizi digitali dedicati alla salute mentale 
forniti da alcune delle organizzazioni australiane più affidabili. Riunisce applicazioni, 
programmi e forum online, servizi telefonici ed altre risorse informative digitali.                                                 
              www.headtohealth.gov.au                                                          1800 648 911

• At Ease: supporto alla salute mentale per gli ex-membri delle forze armate.  
Questo servizio può aiutarvi a riconoscere i segnali della malattia mentale,  
ad agire e a mantenere livelli più elevati di benessere. 
        www.at-ease.dva.gov.au                                                              133 254

• Beyond Blue: fornisce informazioni e supporto per aiutare tutti coloro che vivono  
in Australia a raggiungere la migliore salute mentale possibile, indipendentemente 
dall'età e dal luogo in cui vivono.
              www.beyondblue.org.au                                                             1300 22 4636

• SANE Australia: fornisce sensibilizzazione in tema di salute mentale, permette la 
condivisione di informazioni ed offre un sistema di supporto reciproco. Questo servizio 
agisce inoltre nel campo della riduzione dello stigma oltre che offrire un'assistenza 
telefonica specializzata, unita ad attività di ricerca e patrocinio.
              www.sane.org                                                                                    1800 187 263

• Lifeline:  servizio di assistenza in caso di crisi e rivolto alla prevenzione del suicidio.  
Il servizio è attivo 24 ore su 24.
              www.lifeline.org.au                                                                        13 11 14

• Suicide Call Back Service:  si tratta di un servizio nazionale che fornisce consulenza 
professionale telefonica, video e online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alle persone colpite da 
ideazioni suicidarie.
              www.suicidecallbackservice.org.au                                      1300 659 467

• Health Direct Australia: questo servizio offre consulenze ed informazioni sanitarie 
gratuite 24 ore su 24. 
              www.healthdirect.gov.au                                                            1800 022 222
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www.mindhealthconnect.org.au/anxiety

www.bspg.com.au/dam/bsg/product?client=BEYONDBLUE&prodid=BL/0063&type=file

www.tisnational.gov.au/

www.myagedcare.gov.au/

www.dementia.org.au/

www.healthdirect.gov.au/dementia-symptoms

www.cancercouncil.com.au/blog/palliative-care-infographic/

www.palliativecare.org.au/understanding-palliative-care-parent-menu/what-is-palliative-care

www.carersnsw.org.au/facts/who-are-carers

www.agedcare.health.gov.au/support-services/the-national-aged-care-advocacy-program

www.agedcarecomplaints.gov.au/raising-a-complaint/lodge-a-complaint/

www.continence.org.au/

www.opan.com.au

www.health.nsw.gov.au

www.australiancta.org.au

www.mealsonwheels.org.au

www.alz.org/alzheimers_disease_10_signs_of_alzheimers.asp

www.agedcare.health.gov.au/older-people-their-families-and-carers/community-visitors-scheme

www.mcci.org.au/media/WEB_Carers_Support_Booklet_English_11.10.2017.pdf

www.dhi.health.nsw.gov.au

www.health.nsw.gov.au/patients/acp/Pages/acd-form-info-book.aspx

www.be.macmillan.org.uk

Organizzazioni partner
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Multicultural Communities  
Council of Illawarra Inc .
ABN 80 144 306 350

Uffici nell'Illawarra e nell'ACT

 (02) 42297566 / (02) 6169 3986

 admin@mcci.org.au

 mcci.org.au

Trovateci su Facebook

Partners In Culturally Appropriate Care
(PICAC) NSW & ACT

Questa risorsa è stata sviluppata da:


