
 

 

 

Siamo lieti di ricevere il tuo riscontro 
Aiutaci a migliorare i nostri servizi e il nostro supporto 

 

Ti preghiamo di scrivere qui sotto il tuo riscontro, inclusi i complimenti, le lamentele o i suggerimenti 

Data:  /  /   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per ricevere una nostra risposta, indicaci il modo migliore per contattarti 

Nome    
 

Telefono    
 

E-mail    

Se il tuo riscontro consiste in una lamentela, cosa vorresti che succedesse in 
seguito ai tuoi commenti? 

□ Migliore accesso al servizio 

□ Scuse 

□ Spiegazioni 

□ Modifica delle procedure o delle politiche 

□ Portato all’attenzione del direttore del dipartimento 

□ Non so, sto solo segnalando la mia preoccupazione 

Dopo aver completato il modulo, puoi 

 Riporlo nella cassetta dei feedback alla reception 

 Consegnarlo ai receptionist o al fornitore di servizi 

 Inviarlo tramite e-mail a feedback@healthability.org.au 

 Telefonare al 9430 9100 e chiedere di parlare con il 
nostro gruppo responsabile della qualità 

Ti ringraziamo per il riscontro 

Accesso gratuito al servizio di 
interpretariato. 
Telefona all’131 450 e chiedi 
di chiamare healthAbility. 

 

 

mailto:feedback@healthability.org.au


 

Domande frequenti 

Cosa succede dopo che avete ricevuto il mio riscontro? 
 

Prenderemo in considerazione il tuo riscontro entro 5 giorni. Se hai chiesto di ricevere una risposta, ti 
comunicheremo l’avvenuta ricezione entro 5 giorni.  Risponderemo poi al tuo riscontro entro 28 
giorni. Se il tuo riscontro è più complesso e richiede più tempo, te lo faremo sapere. 

Devo dare il mio nome? 

No, puoi scegliere di rimanere anonimo/a. Se desideri ricevere una risposta da parte nostra, avremo 
bisogno dei tuoi recapiti. 

Se esprimo un parere negativo, ci saranno ripercussioni sull’assistenza o sul trattamento 
che ricevo? 

Se esprimi un parere negativo, NON ci saranno ripercussioni sull’utilizzo dei servizi di healthAbility. Hai 
anche il diritto di farti aiutare con il riscontro da un difensore esterno o di ricevere un altro tipo di 
supporto indipendente. 

Quando fornisco un riscontro, la mia privacy è protetta? 

Le informazioni che raccogliamo saranno utilizzate per rispondere al tuo riscontro. Il tuo feedback 
potrebbe essere divulgato a parti terze laddove previsto o consentito dalla legge, oppure con il tuo 
consenso.  

Cosa succede se non sono soddisfatto/a della risposta al mio riscontro? 

Puoi contattare (a seconda del caso): 
L’amministratore delegato (CEO) di healthAbility al 9890 2220 
La commissione per i reclami sanitari (Health Complaints Commission) all’1800 136 066 
www.hcc.vic.gov.au 
La commissione per i reclami relativi all’assistenza agli anziani (Aged Care Complaints Commission) al 
numero 1800 550 552 www.agedcarecomplaints.gov.au. 
Il commissario dei servizi alla disabilità (Disability Services Commissioner) all’1800 677 342 
www.odsc.vic.gov.au 
La commissione NDIS per la qualità e la salvaguardia (NDIS Quality and Safeguards Commission) al 
numero 1800 035 544 www.ndiscommission.gov.au  
Il dipartimento dei servizi sociali (Department of Social Services) al numero 1800 634 035 
www.dss.gov.au 

 

Se non sei soddisfatto/a, puoi chiamare l’ufficio del difensore civico (Ombudsman) al numero 1300 362 
072. 

 

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni, contatta: 

9430 9100 
 

Pagina 2 di 2 

http://www.hcc.vic.gov.au/
http://www.agedcarecomplaints.gov.au/
http://www.odsc.vic.gov.au/
http://www.ndiscommission.gov.au/
http://www.dss.gov.au/

