
 

Supporto per caregiver 
 

Noi di healthAbility ci rendiamo 
conto del ruolo importante che i 
caregiver svolgono per la salute 
e il benessere dei loro assistiti. Ci 
impegniamo a riconoscere e a 
rispettare i caregiver, come 
delineato nella legge del 2012 
per il riconoscimento dei 
caregiver (Carers Recognition Act 
2012). Il nostro personale 
comprende e rispetta tale legge 
e aiuta coloro che hanno 
rapporti assistenziali a capire ciò 
che questa legge significa per 
loro. 

In quanto caregiver, puoi 
esigere: 

 di essere rispettato/a e 
riconosciuto/a 

o come un individuo con le 
sue necessità 

o per il tuo ruolo, il tuo 
impegno e la tua 
dedizione come 
caregiver 

o come qualcuno che ha una 
conoscenza approfondita 
della persona da te 
assistita 

 di essere supportato come 
individuo e come caregiver, 
anche attraverso i 
cambiamenti del rapporto 
assistenziale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 che le tue opinioni e la tua 
identità culturale siano 
riconosciute e incluse 

 che le tue esigenze sociali e 
sanitarie siano soddisfatte 
nelle questioni legate al 
rapporto assistenziale 

 che si tenga conto delle 
ripercussioni del tuo ruolo di 
caregiver sulla tua capacità di 
studiare e lavorare. 

 

In quanto persona 
assistita, puoi esigere: 

 che le tue opinioni, esigenze, 
la tua identità culturale e il 
tuo migliore interesse siano 
tenuti in considerazione nel 
modo in cui ricevi assistenza  

 di ricevere informazioni 
che siano definite in modo 
chiaro 

Il Carers Recognition Act 2012 
ha guidato lo sviluppo delle 
nostre politiche, procedure e 
dei nostri servizi. 

Al fine di promuoverlo: 

 offriremo servizi, informazioni 
e sostegno tenendo conto 
dell’identità culturale del 
caregiver e della persona 
assistita 

 
 
 
 
 
 
 

 sosterremo il rapporto  

 sosterremo il rapporto 
assistenziale 

 monitoreremo e riesamineremo 
l’efficacia del supporto che 
forniamo alle persone nei 
rapporti assistenziali  

 esorteremo i caregiver e gli 
assistiti ad essere coinvolti nella 
pianificazione delle loro cure 

 miglioreremo il supporto per i 
caregiver sensibilizzando la 
comunità all’importanza dei 
caregiver. 

 

Se desideri ulteriori 
informazioni: 

 Rivolgiti al tuo fornitore di 
assistenza qui ad 
healthAbility 

 Carer Gateway 
www.carergateway.gov.au 

Ogni regione in Australia 

dispone di un fornitore di 

servizi Carer Gateway. Ciò 

significa che la persona a 

cui ti rivolgi conosce i tipi 

di supporto e i servizi 

disponibili nella tua zona. 

Telefono: 1800 422 737 

http://www.carergateway.gov.au/
http://www.carergateway.gov.au/


 


