
Per portare avanti la missione delle suore della Piccola Compagnia di Maria

Calvary Community Health 
(team sociosanitario del 
Calvary)
Assistenza per anziani in delicate condizioni di 
salute, giovani disabili e loro assistenti in seno 
alla comunità.

Health Care  
Kogarah

Apprezziamo i vostri commenti

Vorremmo essere messi al corrente delle vostre esperienze in 
merito al nostro servizio. Per complimenti o reclami,  
contattate il Non Admitted Patient Services Manager al 
numero 9553 3549. 

Abbiamo anche un Patient Advocate (portavoce dei pazienti) 
che può essere contattato al numero 9553 3111. Il portavoce 
dei pazienti può aiutare i pazienti e i loro familiari a sporgere 
un reclamo.

Se nutrite delle apprensioni in merito al nostro servizio, potete 
contattare la:

NSW Health Care Complaints Commission

Locked Mail Bag 18, 
Strawberry Hills 2012 

oppure

l’Aged Care Complaints Commissioner

Su internet – agedcarecomplaints.gov.au 

Telefonicamente – chiamate il numero 1800 550 552

Per posta – indirizzate il vostro reclamo per iscritto a:  
Aged Care Complaints Commissioner, GPO Box 9848,  
(Vostra città capoluogo e stato/territorio)

oppure

Health Insurance Complaints

Ombudsman per le assicurazioni mediche private

Telefono – Numero gratuito 1800 640 695

Appuntamenti

Cercheremo di fissare un appuntamento conveniente per 
voi. Se non siete in grado di rispettare l’appuntamento, 
avvisateci quanto prima. Noi faremo altrettanto se vi sono 
cambiamenti in merito al nostro servizio.

Se non parlate inglese

Se vi serve un interprete per contattarci,  
chiamate il  
Telephone Interpreter Service on 131 450. 

Se vi serve assistenza per capire o comunicare in inglese, 
possiamo organizzare un interprete.

È un servizio gratuito e riservato.

Il Calvary

Il Calvary è un ente cattolico di beneficienza con oltre 12.000 
dipendenti e volontari, 15 ospedali pubblici e privati, 15 
strutture residenziali per anziani e 22 centri di assistenza 
sociosanitaria. Siamo attivi in tutti i sei stati e territori 
dell’Australia.

Fondato a Sydney nel 1885 con l’arrivo delle suore della 
Piccola Compagnia di Maria in Australia, la nostra missione è 
di prestare assistenza sanitaria ai più vulnerabili, tra cui quelli 
che si avvicinano alla fine della propria vita.

Per saperne di più, visitate il sito www.calvarycare.org.au

Contatti

91-111 Rocky Point Rd, Kogarah NSW 2217  
PO Box 261, Kogarah NSW 1485 

T: (02) 9553 3000  
Fax: (02) 9553 3048

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.30 
Escluse le festività pubbliche.

Questo ente gode del supporto finanziario del governo del NSW  e del governo federale.

Anche se il finanziamento di alcuni servizi CCH è stato erogato dal governo federale, il materiale 
qui contenuto non rappresenta necessariamente le vedute o politiche del governo australiano.

Australian Government
Department of Health

Italian



Team sociosanitario del Calvary

Calvary Community Health (CCH) è un team di operatori 
sanitari che aiutano anziani, persone in delicate condizioni 
di salute e disabili a stare in salute continuando a vivere 
nella propria abitazione o presso una struttura residenziale 
per anziani. Il team si prende cura di persone che vivono nei 
territori comunali di Georges River (già Kogarah e Hurstville) e 
Bayside, a sud del Cooks River (già Rockdale Council).

Servizi:

• Team di accertamento ai fini dell’assistenza geriatrica 
(ACAT) 
Offre accertamenti ai fini dei pacchetti di assistenza a 
domicilio o dell’assistenza geriatrica presso una struttura 
residenziale e dei servivi di tregua.

• Servizio di assistenza geriatrica di transizione (TACS) 
L’assistenza di transizione offre assistenza a domicilio a 
breve termine che aiuta gli anziani a rientrare a casa dopo 
una degenza in ospedale. Offre un programma terapeutico 
mirato della durata di 12 settimane.

• Mary Potter House (MPH) 
Un gruppo di supporto sociale che offre attività di relazione, 
servizio di tregua per gli assistenti e assistenza alle persone 
che convivono con la demenza.

• Servizio di accertamento della capacità di guida 
Accertamento di come una patologia medica a carico del 
conducente può incidere sulla sua capacità di guidare in 
modo sicuro e nel rispetto delle norme della circolazione 
stradale.

Team CCH:

• Medici specialisti - Accertamento da parte di medici 
esperti in assistenza geriatrica e riabilitazione.

• Servizi infermieristici - Accertamento e supporto per 
gestire problemi di salute legati all’età tra cui incontinenza e 
demenza.

• Fisioterapia - Accertamento e riabilitazione a breve 
termine per migliorare la forza, l’equilibrio, la mobilità e le 
funzioni del corpo. Sono disponibili programmi di esercizi 
fisici di gruppo.

• Ergoterapia - Offre consigli su ausili e modifiche 
all’abitazione per renderla più sicura e agevolare il vivere 
indipendente.

• Pedicure curativo - Accertamento e terapie per tenere i 
piedi sani.

• Dietetica - Assistenza per migliore la salute tramite il cibo e 
l’alimentazione.

• Terapia del linguaggio - Assistenza per le persone con 
disturbi della comunicazione e della deglutizione.

• Assistenza sociale - Offre informazioni sui servizi di 
utilità sociale per aiutarvi in casa nonché informazioni 
sulle strutture per l’assistenza agli anziani. Counselling per 
problemi personali e familiari e supporto agli assistenti 
domiciliari.

• Psicologia - Valuta l’impatto di disturbi della memoria e del 
pensiero sulle attività quotidiane.

• Assistenza pastorale - Offre supporto di natura 
compassionevole, spirituale ed emotiva.

• Prestito di ausili in pool - Prestito a breve termine (fino a 
tre mesi) di ausili quali deambulatori, sedie per la doccia e 
sedie a rotelle, per offrire indipendenza in casa.

Segnalazione:

Contattateci al numero 9553 3000 per informazioni su 
come effettuare una segnalazione.

Per alcuni servizi servirà un modulo di segnalazione 
rilasciato dal medico, dall’ospedale o da altri operatori 
sanitari.

Per altri servizi servirà una segnalazione tramite 
My Aged Care on 1800 200 422.  

Sul sito di My Aged Care, i nostri servizi si trovano nel 
Service Finder alla voce Calvary Kogarah Community 
Health.

Visitate il nostro sito per maggiori informazioni su tutti i 
servizi offerti da Calvary Health Care Kogarah.

www.calvary-sydney.org.au
Alcuni di questi servizi potrebbero essere soggetti al 
pagamento di una tariffa


