
 
 

 

 

I tuoi diritti e le tue 
responsabilità 

 

La nostra comunità è un 
ambiente sicuro e tutti sono i 
benvenuti  

Si tratta della tua salute e hai il diritto di fare le 
scelte migliori riguardo alla tua assistenza. 

Parla con il tuo operatore sanitario/di sostegno se 
hai domande sui tuoi diritti e sulle tue 
responsabilità. 

I tuoi diritti 

Rispetto 

Mostreremo rispetto verso di te, verso le tue 
credenze, le tue circostanze personali e la tua 
identità. 

Ti chiederemo quali sono le tue esigenze, daremo 
ascolto a ciò che per te è importante e forniremo 
un’assistenza rispettosa delle tue scelte e delle 
tue preferenze.  

Sicurezza 

Lavoreremo al tuo fianco per fornire un’assistenza 
sanitaria sicura e di alta qualità, che ti permetta di 
vivere al meglio. 

Ci assicuriamo che il personale operi sulla base di 
un modello delle migliori pratiche, che sia 
qualificato, supervisionato e supportato. 

Ci assicuriamo di impiegare le persone adatte ai 
nostri ruoli. 

Partecipazione 

Comunicheremo con te in modo chiaro, rispettoso e 
tempestivo. 

Lavoreremo al tuo fianco, ti esorteremo e 
agevoleremo attivamente affinché tu possa 
partecipare alla gestione della tua salute e del 
tuo benessere. 

Puoi rifiutare qualsiasi valutazione o trattamento, o 
di ricevere cure da parte di uno studente o di 
partecipare a ricerche o programmi formativi. 

Possiamo aiutarti a trovare un difensore 
indipendente che possa rappresentare i tuoi 
interessi, se lo desideri. 

Accesso 

Ti aiuteremo a scegliere fornitori e servizi che 
soddisfano le tue esigenze, ove possibile.  

Ci assicureremo che i servizi siano erogati 
tempestivamente (ove possibile), in collaborazione 
con te e in un ambiente sicuro. 

Puoi riusufruire del servizio su tua richiesta. 

Informazione 

Ti daremo informazioni chiare sulle opzioni 
relative ai servizi, sui risultati e sui rischi, così che 
tu possa esprimere un consenso informato. 

Ti informeremo sui tempi di attesa e sugli 
eventuali costi.  

 



 
 
 

 

Forniremo assistenza, se ne avrai bisogno, per 
aiutarti a capire e a utilizzare le informazioni 
sanitarie.  

Abbiamo a disposizione un servizio di 
interpretariato per aiutarti quando necessario. 

Puoi chiedere in qualsiasi momento di accedere 
alle tue informazioni. 

Ti diremo se qualcosa è andato storto durante il 
tuo percorso assistenziale, ti diremo come è 
successo, in che modo potrebbe avere 
ripercussioni su di te e quali sono le misure 
adottate per rendere l’assistenza sicura. 

Privacy 

Proteggiamo le tue informazioni e le manteniamo 
al sicuro. 

Chiediamo il permesso di condividere le tue 
informazioni 

 Rispettiamo le leggi australiane sulla privacy. 

Fornire riscontri 

Siamo lieti di ricevere i tuoi suggerimenti, 
complimenti e/o le tue lamentele. Ci aiutano a 
migliorare il modo in cui lavoreremo con te in 
futuro. 

I tuoi riscontri non hanno alcuna ripercussione sul 
trattamento che ricevi. 

Esaminiamo le tue preoccupazioni in modo 
equo, trasparente e tempestivo.  

Puoi fornire il tuo riscontro: 

 Parlando con il nostro personale  

 Compilando l’apposito modulo e 
inserendolo nella cassetta dei feedback 
nelle sale d’attesa 

 Inviando un’e-mail: 
feedback@healthAbility.org.au 

 Inviando una lettera al gruppo 
responsabile della qualità (Quality 
Team),  all’indirizzo 917 Main Road 
Eltham. Vic 3095 

 Telefonando al numero 94309100 e 
chiedendo di parlare con il Quality team. 

Le tue Responsabilità 

Per far sì che possiamo collaborare nel tuo percorso 
assistenziale finalizzato a farti vivere al meglio, 
chiediamo che, durante le visite con noi, tu: 

Sia cortese e rispettoso con il nostro personale e con 
gli altri clienti. 

Rispetti la privacy del personale e degli altri clienti che 
si recano nei nostri centri. 

Ci dica ciò che dobbiamo sapere e faccia domande. 

Comprenda che potremmo dover ricevere altri 
clienti se sei in ritardo o se continui a non 
presentarti agli appuntamenti. 

Ci faccia sapere se non verrai a un appuntamento. 

Comprenda che potrebbe esserti negato un servizio 
qualora agissi in modo offensivo, scortese o 
minaccioso.  

Informi il personale se rischi di passare 
un’infezione o un virus ad altri. 

Caregiver 

Questi diritti e responsabilità valgono anche per i 
caregiver. 
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Cosa ispira le nostre politiche 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


