Diritti e doveri

Italian

della persona che riceve assistenza

Rights & Responsibilities
of the person receiving care

Continuando la Missione delle Suore della Piccola
Compagnia di Maria

Il Calvary
Il Calvary è un ente cattolico senza scopo di lucro
con oltre 12.000 dipendenti e volontari, 15 ospedali
pubblici e privati, 14 strutture per anziani e una
rete nazionale di centri di assistenza sociosanitaria.
Operiamo in sei stati e territori in Australia.
Il nostro ente è stato fondato a Sydney nel 1885 dalle Suore
della Piccola Compagnia di Maria e la nostra missione è
di offrire assistenza sanitaria alle persone più vulnerabili,
comprese quelle che si avvicinano alla fine della propria
vita. Noi offriamo assistenza geriatrica e sociosanitaria,
assistenza sanitaria acuta e sotto-acuta, cure palliative
specialistiche e assistenza esaustiva ai nostri utenti.

I vostri diritti e doveri
La direzione e il personale del Calvary si attengono agli
obblighi ai sensi degli statuti e delle norme di legge relativi
all’erogazione dell’assistenza a voi prestata, tra cui:
Australian Charter of Health Care Rights (statuto
australiano dei diritti in materia di assistenza sanitaria)
– Questo statuto enuncia i diritti dei pazienti e di altri
soggetti che usano il sistema sanitario australiano.
Questi diritti sono fondamentali per fare in modo
che, ovunque e in qualsiasi momento venga prestata
assistenza, questa sia sicura e di alta qualità.
The Charter of Care Recipients Rights and Responsibilities
- Residential Care (statuto dei diritti e doveri dei
destinatari di assistenza – assistenza a carattere
residenziale) Questo statuto illustra i diritti e doveri dei
destinatari di assistenza geriatrica a carattere residenziale.
The Charter of Care Recipients Rights and Responsibilities
for Home Care (statuto dei diritti e doveri dei destinatari
di assistenza – assistenza a domicilio) - Questo statuto
riconosce i vostri diritti e quelli dei vostri familiari e
assistenti, nonché i vostri doveri. Secondo lo statuto,
i servizi devono essere erogati in modo rispettoso. Lo
statuto prevede anche che gli assistenti debbano essere
riconosciuti come partner assistenziali ed essere in grado
di partecipare ai processi decisionali in situazioni in cui
il destinatario dell’assistenza non sia in grado di farlo.
Gli statuti aiutano tutti gli interessati ad adoperarsi
insieme ai fini di un’assistenza sicura e di alta qualità. Un
regime di partnership degno di tal nome tra residenti,
utenti, pazienti e erogatori di servizi è importante per
far sì che tutti raggiungano i migliori risultati possibili.

Avete il diritto di esprimere dei pareri
in merito alla vostra assistenza
Se desiderate esprimere un parere o sporgere
un reclamo in merito al nostro servizio:

• Parlate al responsabile della persona che
prestava l’assistenza quando è insorto il
problema
• Ospedali e strutture per anziani:
Potete scrivere, telefonare o incontrarvi con
la persona responsabile durante il ricovero o
in un momento successivo.
Assistenza sociosanitaria: Chiamate il
numero 1300 660 022 e chiedete di parlare
con il responsabile del vostro centro servizi
• Se non siete soddisfatti dell’esito del vostro
reclamo, contattate il Chief Executive Officer
del servizio del Calvary interessato oppure
la sede nazionale. I dati di contatto sono
elencati sul retro del presente opuscolo
• Se non siete riusciti a risolvere il problema,
potete contattare l’organo competente a
livello statale, di territorio o federale quali
l’Health Care Complaints Unit, l’Ombudsman,
i ministeri della salute dei vari stati o l’Health
Services Commissioner.
Potete stare certi che:

• Il Calvary vuole trovare una soluzione
alle vostre apprensioni in modo per voi
soddisfacente
• Potete pretendere che eventuali reclami
vengano trattati in modo tempestivo ed
equo
• Il vostro reclamo non inciderà in modo
negativo sul servizio che ricevete
• Il vostro reclamo sarà trattato con il massimo
riserbo.

Cosa posso pretendere dal Calvary?
I miei diritti

Cosa comportano

Accesso
Io ho il diritto ad
assistenza sanitaria.

Io ho il diritto di avvalermi di
servizi intesi a soddisfare i miei
bisogni sanitari e assistenziali.

Sicurezza
Io ho il diritto di ricevere
assistenza sicura e di alta
qualità.

Io ricevo servizi sicuri e di alta
qualità prestati con diligenza e
competenza professionale da
parte del personale del Calvary.

Rispetto
Io ho il diritto di essere
trattato con rispetto,
dignità e considerazione.

L’assistenza prestata dal
personale del Calvary mostra
rispetto per me e la mia cultura,
le mie convinzioni, i miei valori e
le mie caratteristiche personali.

Comunicazione
Io ho il diritto di essere
informato dei servizi, delle
terapie, delle alternative e
dei costi in modo chiaro e
franco.

Io ricevo comunicazioni franche,
tempestive e adeguate dal
personale del Calvary in merito
alla mia assistenza in modo a
me comprensibile.

Partecipazione
Io ho il diritto di essere
incluso in decisioni e
scelte relative alla mia
assistenza.

Io posso partecipare ai processi
decisionali e di scelta aventi per
oggetto la mia assistenza.

Privacy
Io ho diritto a privacy e
riservatezza per quanto
riguarda i miei dati
personali.

La mia privacy personale è
mantenuta e viene garantito
il trattamento sicuro dei miei
dati personali e della mia
documentazione sanitaria.

Commenti
Io ho il diritto di fare
commenti in merito alla
mia assistenza e di vedere
prese in considerazione
eventuali mie apprensioni.

Io posso fare commenti o
sporgere reclami in merito alla
mia assistenza e vedere trattate
le mie apprensioni in modo
tempestivo e appropriato.

Cosa può pretendere da voi il
Calvary?
I miei doveri

Cosa comportano

Onestà e franchezza
Io ho il dovere di
rispondere a domande
riguardanti la mia
salute in modo franco e
esauriente.

Comunicherò al personale del
Calvary tutte le informazioni in
merito ai miei bisogni sanitari
e assistenziali in modo franco
e esauriente.

Ottemperanza
Io ho il dovere di
attenermi alle terapie
prescritte o di informare
il personale sanitario o di
sostegno se non intendo
farlo.

Se non voglio sottopormi alla
terapia consigliata, ne parlerò
al personale sanitario o di
sostegno del Calvary.

Rispetto
Io ho il dovere di
rispettare l’estrazione
culturale degli altri.

Io sarò cortese, riguardoso e
rispettoso verso gli altri.

Sicurezza
Io ho il dovere di
rispettare il diritto degli
altri a sentirsi sicuri.

Io agirò in un modo che aiuta
me stesso e gli altri ad essere
sicuri.

Avete bisogno di aiuto per
comprendere questo opuscolo?
Rivolgetevi ad un membro del personale per
ulteriore assistenza se avete difficoltà o desiderate
aiuto a comprendere le informazioni contenute nel
presente opuscolo.

Traduzioni
Per traduzioni in più lingue di questo opuscolo
visitate il sito www.calvarycare.org.au
Per assistenza a trovare la traduzione delle
informazioni, visitate il sito www.calvarycare.org.
au/contact/language

Dati di contatto
NATIONAL OFFICE
Little Company of Mary Health Care
Limited Level 12, 135 King Street
Sydney NSW 2000
Tel: 02 9258 1700
www.calvarycare.org.au
HOSPITALS
Calvary Public Hospital Bruce
Tel: 02 6201 6111
www.calvaryact.org.au
Calvary Bruce Private Hospital
Tel: 02 6245 3100
www.calvarybruceprivate.org.au
Calvary John James Hospital
Tel: 02 6281 8100
www.calvaryjohnjames.org.au
Calvary Health Care South Australia 		
Shared Services
Hospitals Tel: 08 8405 3506
Community Care Tel: 08 8271 7212
www.calvarysa.org.au
Calvary Adelaide Hospital
Tel: 08 8227 7000
www.calvaryadelaide.org.au
Calvary North Adelaide Hospital
Tel: 08 8239 9100
www.calvarynorthadelaide.org.au
Calvary Central Districts Hospital
Tel: 08 8250 4111
www.calvarycentraldistricts.org.au
Calvary Lenah Valley Hospital
Tel: 03 6278 5333
www.calvarylenahvalley.org.au
Calvary St John’s Hospital
Tel: 03 6223 7444
www.calvarystjohns.org.au
Calvary St Luke’s Hospital
Tel: 03 6335 3333
www.calvarystlukes.org.au
Calvary St Vincent’s Hospital
Tel: 03 6332 4999
www.calvarystvincents.org.au
Calvary Riverina Hospital
Tel: 02 6925 3055
www.calvaryriverina.org.au
Calvary Mater Newcastle
Public Hospital
Tel: 02 4921 1211
www.calvarymater.org.au
Calvary Health Care Kogarah
Public Hospital
Tel: 02 9553 3111
www.calvarykogarah.org.au
Calvary Health Care Bethlehem
Public Hospital
Tel: 03 9596 2853
www.calvarybethlehem.org.au

CALVARY AGED AND
COMMUNITY CARE
Calvary Retirement Communities
Shared Services
Tel: 02 4954 1800 / 1800 222 000
www.calvaryretirement.org.au
Calvary Community Care Head Office
Tel: 03 9271 7333 / 1300 660 022
www.calvarycommunitycare.org.au
Calvary Haydon Retirement
Community
Tel: 02 6264 7400
Calvary Flora McDonald Retirement
Community
Tel: 08 8159 7000		
Calvary St Catherine’s Retirement
Community
Tel: 08 8582 1444
Calvary Ryde Retirement Community
Tel: 02 8878 1400
Calvary Cessnock Retirement
Community
Tel: 02 4993 9000		
Calvary St Joseph’s Retirement
Community
Tel: 02 4967 0600		
Calvary Cooinda Retirement
Community
Tel: 02 6572 1537		
Calvary Mt Carmel Retirement
Community
Tel: 02 4932 0350		
Calvary Muswellbrook Retirement
Community
Tel: 02 6542 4800		
Calvary Nazareth Retirement
Community
Tel: 02 4947 0047 		
Calvary St Francis Retirement
Community
Tel: 02 4942 7477		
Calvary St Martin de Porres
Retirement Community
Tel: 02 4968 2244 		
Calvary St Paul’s Retirement
Community
Tel: 02 6553 9219		
Calvary Tanilba Shores Retirement
Community
Tel: 02 4984 5922		
Calvary Ephesus Retirement
Community
Tel: 1800 222 000 		
Calvary St Luke’s Retirement
Community
Tel: 1800 222 000 		
Calvary Tours Terrace Retirement
Community
Tel: 1800 222 000
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