
Vi verrà presentato un bilancio personalizzato in 
modo che possiate vedere l' ammontare delle somme 

finanziate. Ci potete dare istruzioni su come volete che 
le somme finanziate vengano impiegate.

Il vostro pacchetto di assistenza domiciliare viene elaborato 
individualmente per soddisfare i vostri obiettivi e le vostre 

preferenze. L' Accordo di assistenza domiciliare viene 
modificato se i vostri bisogni o le vostre preferenze cambiano.

I pacchetti di assistenza domiciliare sono sovvenzionati dal 
Federal Department of Health (Ministero della Salute a 
livello federale). Il vostro contributo al costo del pacchetto è 
negoziabile.

Se siete stati valutati da ACAT e avete ricevuto 
l'approvazione da My Aged Care per un pacchetto di 
assistenza domiciliare, possiamo collaborare con voi per 
elaborare un piano di assistenza su misura per le vostre 
esigenze.

Il pacchetto comprende:

•    Una tariffa giornaliera di base fino ad un importo  
 massimo equivalente al 17.5% della pensionedi  
 anzianità di base per un individuo singolo
• Una tariffa di assistenza in base al reddito se il  
 vostro reddito è superiore ad un determinato  
 ammontare

Se il sussidio del Governo viene ridotto, ci verrà richiesto di 
applicare la tariffa di assistenza in base al reddito.

I PACCHETTI DI 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE 

QUANTO COSTA? 



SCELTA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA POTETE OTTENERE UN 
PACCHETTO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE SE:

I SERVIZI INCLUDONO TRA 
GLI ALTRI:

• Siete una persona non più giovane e vivete a casa o 
in una residenza per anziani e anche se riuscite a 
prendervi cura di voi stessi per la maggior parte del 
tempo, a volte avete bisogno di aiuto.

• Se siete stati sottoposti ad una valutazione da parte 
del Aged Care Assessment Team ( ACAT) attraverso 
My Aged Care (1800200422 o visitate 

  www.myagedcare.gov.au) ed avete ricevuto     
  l'approvazione per un pacchetto di assistenza 

domiciliare pertinente al livello.

I nostri servizi vengono erogati nel giorno e orario 
prescelti e garantiscono la continuità del personale di 
assistenza perché crediamo fortemente nel 
mantenimento di ottimi rapporti tra voi ed il personale.

Saremo pronti ad aiutare, ricettivi, flessibili ed innovativi per 
quanto riguarda la vostra scelta dei servizi di assistenza e il 
vostro stile di vita.

Avrete accesso illimitato al vostro coordinatore dedicato che 
si occuperà dei servizi di assistenza da voi prescelti.

I nostri pacchetti di assistenza domiciliare 
forniscono supporto e servizi importanti 
per voi e per gli obiettivi che desiderate 
raggiungere.

Siete sempre coinvolti nelle decisioni che 
riguardano la vostra assistenza. Lavoriamo in 
collaborazione con altri professionisti della 
salute.

 I servizi sono organizzati in base alle vostre 
esigenze e preferenze.

Il nostro personale qualificato è professionale, 
empatico, premuroso e dedicato a fare la 

differenza nella vostra vita.

Contattate il nostro ufficio per saperne di più 
su come possiamo aiutarvi a vivere una vita 

piena ed indipendente.

Co.As.It è un ente benefico che fornisce servizi di 
assistenza agli anziani e alla collettività dal 1978.
Si adopera per soddisfare le esigenze delle persone 
culturalmente e linguisticamente diverse (CALD) e 
della collettività in generale. 

SERVIZI CLINICI
•  Servizi infermieristici
•  Servizi sanitari ausiliari come per esempio terapia 
   occupazionale, fisioterapia, podologia, assistenza sociale,    
   idroterapia, dietetica

SERVIZI PERSONALI
•  Assistenza per bagno e doccia
•  Assistenza per vestirsi e svestirsi
•  Mobilità
•  Preparazione dei pasti, nutrizione ed assistenza nel 
   mangiare
•  Installazione di ausili per la comunicazione sensoriale ed       
   attrezzature
•  Gestione dell' incontinenza

SERVIZI DI SUPPORTO
•  Assistenza per fare il bucato
•  Lavori domestici leggeri
•  Preparazione di pasti a domicilio
•  Fare la spesa e andare a pagare le bollette
•  Giardinaggio, piccoli lavori di manutenzione
•  Ristrutturazioni ed attrezzature (relativi alle esigenze di   
   assistenza)
•  Trasporto per andare a fare compere, recarsi dal dottore o  
   partecipare ad attività sociali a scelta

BENESSERE E STILE DI VITA
•  Gite sociali
•  Massaggio terapeutico
•  Attivita di gruppo settimanali


