ASSISTENZA
A DOMICILIO
PER ANZIANI
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Se hai un Pacchetto di Assistenza a Domicilio
(Home Care Package) hai il diritto di scegliere
a chi affidare i tuoi servizi.

anni di
a
esperienz
al tuo
ser vizio!

Scegli il CO.AS.IT.
Affidati a chi ha una lunga esperienza
al servizio della comunità e può garantirti
servizi di qualità pensati per le tue tradizioni,
lingua e cultura.

Se sei stato accettato o stai già ricevendo un Pacchetto
di Assistenza a domicilio (HCP), scegliere il CO.AS.IT. ti
garantisce coordinatori e assitenti a domicilio che:
• Parlano italiano
• Capiscono le tue usanze e tradizioni
• Hanno esperienza con gli anziani
• Sono qualificati nel settore dell’Aged Care
• Costi chiari, competitivi e vantaggiosi
• Nessun contributo finanziario.

A seconda del tuo livello, il CO.AS.IT. può offrirti le
seguenti ore di servizi a domicilio:
• HCP Livello 1: fino a 2 ore a settimana
• HCP Livello 2: fino a 4 ore a settimana
• HCP Livello 3: fino a 8 ore a settimana
• HCP Livello 4: fino a 12 ore a settimana

Il Coordinatore CO.AS.IT. preparerà insieme a te un Piano
di Assistenza che soddisfi al meglio le tue esigenze.
I nostri servizi includono:
• Analisi completa della tua situazione
• Pianificazione dei servizi insieme a te o al tuo
rappresentante
• Preparazione dell’Accordo d’Assistenza a domicilio
• Implementazione del tuo Piano di Assistenza individuale
• Coordinamento, monitoraggio e cambiamento dei servizi
quando necessario
• Revisione annuale del Piano di Assistenza
• Preparazione di bilanci mensili dettagliati e completi di
entrate e uscite dal pacchetto.

Il CO.AS.IT. è l’ente italiano che fornisce servizi assistenziali
alla comunità italiana del Victoria sin dal 1968
Per informazioni dettagliate e aggiornate su sussidi e
tariffe, visita la pagina web “Aged Care Services” sul
nostro sito: www.coasit.com.au oppure chiamaci
allo (03) 9349 9000
CO.AS.IT. Italian Assistance Association
189 Faraday Street, Carlton VIC 3053

