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Programma di assistenza a
domicilio

assistenza, a casa tua

Assistenza e supporto,
direttamente a casa tua
La missione del Royal Freemasons
e’ fornire supporto per la
salute e il benessere di una
persona, mediante soluzioni a
domicilio innovative, rispettose
e personalizzate. Aiutiamo le
persone a vivere in maniera
indipendente nella comunità,
offrendo facoltà di scelta,
flessibilita’ e controllo per
conservare la loro qualità della vita.
Promuoviamo un modello di
assistenza basato sulla dignita’
e il rispetto. Avvalendoci di un
team diversificato ed esperto di
operatori sanitari professionali tra
cui infermieri, ausiliari e addetti
all’assistenza a domicilio, offriamo
servizi inclusivi per persone di
origini e culture diverse, e gruppi con
esigenze particolari. Impieghiamo il
nostro personale, qualificato secondo
le nostre aspettative in termini di
erogazione di servizi e cure, per
fornire con tranquillità qualita’ e cure
continue.

I nostri programmi per l’Assistenza
a domicilio sono preparati secondo
le esigenze di ciascun cliente in
considerazione delle sue condizioni
e preferenze, per fornire aiuto e
assistenza con un’ampia gamma di
compiti personali e familiari oltre
che con una continua revisione
dell’assistenza stessa. Incoraggiamo a
dare feedback per aiutarci a erogare
la gamma più appropriata di servizi
mentre garantiamo facoltà di scelta e
controllo nel processo decisionale.
Offriamo una gamma completa di
servizi della durata che varia da
mezz’ora fino a 24 ore. I servizi sono
disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni a
settimana, 365 giorni all’anno.
Il Royal Freemasons offre garanzie
fornendo supporto fuori orario
mediante un numero telefonico
per ‘chiamate dopo l’orario di
chiusura‘ per gestire ogni emergenza
fuori dal nostro orario di lavoro dalle
7 alle 18.

Servizi sovvenzionati e
finanziati
Eroghiamo vari servizi finanziati
e sovvenzionati dal governo. I
contributi dell’utente, ove possibile,
sono ridotti e possono essere negoziati
per coloro in difficoltà economiche.
Altri servizi possono essere finanziati
mediante le compagnie assicurative
sanitarie o privatamente.

Ci sono quattro livelli di
pacchetti per l’Assistenza a
domicilio:
• Assistenza a domicilio Livello 1: per
il sostegno alle persone con esigenze
assistenziali di base.

• Assistenza a domicilio Livello 2: per
il sostegno alle persone con ridotte
esigenze assistenziali.

• Assistenza a domicilio Livello 3: per
il sostegno alle persone con esigenze
assistenziali medie.

• Assistenza a domicilio Livello 4:
per il sostegno alle persone con
esigenze assistenziali d’alto livello.
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Programma di assistenza a
domicilio

Servizi privati
Per coloro che sono in attesa di, o
che forse non hanno diritto a un
programma finanziato dal governo,
Royal Freemasons offre una tariffa per
un servizio di assistenza privata. Con
i nostri servizi di assistenza privata a
domicilio possiamo erogare una serie
di servizi singoli oppure un pacchetto
per il supporto su misura. I servizi di
assistenza privata sono disponibili
a orari flessibili che variano da 30
minuti a 24 ore, 7 giorni a settimana.

I nostri servizi
• Assistenza personale
• Assistenza e igiene personale
• Pettinarsi
• Vestirsi (comprese le calze TED)
• Supporti contro la continenza
• Promemoria per le medicine

• Assistenza domestica
• Lavori di casa
• Fare la spesa
• Fare il bucato/Stirare

• Alimentazione
• Preparazione dei pasti
• Accordi per pasti pronti
• Pianificazione del menu’ (dietologa)

• Servizi infermieristici e sanitari
correlati

• Servizi medici specialistici
• Cure e supporto contro la demenza
• Controllo della continenza
• Controllo del diabete
• Gestione dei farmaci
• Cure palliative
• Stomaterapia
• Gestione delle ferite complesse

• Coordinamento
• Guida all’assistenza e al supporto
• Gestione dei programmi

• Supporto sociale e sollievo
• Sollievo per i badanti o i familiari, a casa
durante la giornata, di sera o di notte
• Pagare le bollette
• Compagnia
• Fare la spesa

• Accesso alla Day Therapy ed ai Servizi
sanitari correlati in sale terapia
appositamente costruite e
funzionanti situate nella nostra sede
centrale di Prahran.

In che modo possiamo aiutare?
Royal Freemasons offre una serie di
servizi per l’assistenza a domicilio
destinati a:
• chi accusa problemi di salute a breve
o a lungo termine
• chi ha bisogno di assistenza a casa
• chi e’ disabile
• i badanti e le famiglie che potrebbero
avere bisogno di supporto o sollievo
Lavorare insieme a te, supporto che e’
incentrato sulle TUE esigenze, offrire
scelte e un servizio personalizzato.

• Trasporto
• Accompagnare ad appuntamenti
personali, accesso alle strutture
comunitarie o visite dal medico
• Trasporto in generale

Assistenza a domicilio

Servizi benessere

Level 7 580 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004
homecareaccess@royalfreemasons.org.au
Telefono: 1800 75 60 91

Day Therapy, Melbourne:
Telefono: (03) 9452 2307

royalfreemasons.org.au

• Servizi benessere

Liberatoria
Questo documento e’ accurato alla
data di pubblicazione. Tuttavia,
poiché e’ scritto in un formato
“semplice da leggere”, termini e
condizioni dettagliate non sono
inclusi.
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