
 

Fornire un riscontro 
Ogni riscontro è ben gradito. 
Vorremmo che condividessi le 
tue esperienze con noi, per farci 
capire cosa possiamo 
perfezionare e rendere migliore 
e cosa invece stiamo facendo 
bene e possiamo continuare a 
fare. 

Un riscontro può consistere in un 
complimento, un suggerimento, 
una questione preoccupante o 
una lamentela. 

Se preferisci, puoi fornire 
il tuo riscontro in maniera 
anonima. 

Se desideri essere contattato/a, 
ti preghiamo di fornire i tuoi 
recapiti. 

Come dare un riscontro 

Puoi darci il tuo riscontro in 
diversi modi.  

 Modulo di riscontro – 
disponibile in reception 
oppure nelle sale d’attesa 
insieme alla cassetta dei 
feedback. 

 Sul nostro sito web 
www.healthability.org.au 

  Inviandoci un’e-mail 
all’indirizzo 
quality@healthability.org.au 

 

 Rivolgendoti direttamente al 
tuo professionista sanitario, 
oppure chiedendo di parlare 
con il dirigente del servizio al 
numero 9430 9100. 

Come utilizziamo il tuo 
riscontro 

Analizziamo in che modo 
possiamo migliorare negli 
ambiti in cui non abbiamo 
soddisfatto le aspettative. 

Festeggiamo insieme al nostro 
personale quando superiamo le 
aspettative. 

Cerchiamo di individuare 
eventuali tendenze e 
informiamo il nostro dirigente e 
il nostro comitato riguardo alle 
esperienze dei clienti con i 
nostri servizi. 

Come gestiamo il tuo 
reclamo o la tua 
preoccupazione  

I reclami sono affrontati con la 
massima serietà e saranno 
esaminati tempestivamente e in 
modo imparziale. I servizi di cui 
usufruisci non saranno 
interessati in alcun modo. 

Puoi usare una persona di 
supporto o un difensore 
esterni che ti aiutino con il 
reclamo. 

 

 

 

 

Quando riceviamo il tuo reclamo: 

 ti contatteremo entro tre giorni 
lavorativi per accusare la 
ricevuta del reclamo e 
comunicarti chi è il tuo 
referente; 

 ti chiederemo cosa vorresti 
che succedesse in seguito al 
tuo reclamo; 

 favoriremo il tuo coinvolgimento 
in questo processo, se lo 
desideri; 

 punteremo ad esaminare il 
tuo reclamo entro un 
massimo di 30 giorni. Alcune 
questioni sono più complesse 
e possono richiedere più 
tempo. In quel caso, ti 
terremo aggiornato/a.  

Se non sei soddisfatto/a di 
come abbiamo gestito il tuo 
reclamo o della nostra risposta, 
ti esortiamo a rivolgerti ai 
nostri superiori contattando: 

 il direttore generale del 
servizio in questione al 
numero 9430 9100; 

 il nostro responsabile della 
qualità al numero 9430 9100; 

 il nostro amministratore 
delegato al numero 9890 
2220. 
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Contatti esterni 

 Commissario per i reclami 
sanitari (Health Complaints 
Commissioner) 1300 582 113 
www.hcc.vic.gov.au 

 Qualità e salvaguardia 
NDIS (NDIS Quality and 
Safegurarding) 
www.ndiscommission.gov
.au/ about/complaints 
1800 035 544 

 Commissione per la 
qualità dell’assistenza agli 
anziani (Aged Care Quality 
commission) Lodge a 
complaint | Aged Care 
Quality and Safety 
Commission 1800 951 822 
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