
UNA PAROLA DAL DIRETTORE  
Un saluto di benvenuto a questa edizione invernale della nostra 
newsletter. Come sempre, mi auguro che troverete il contenuto 
informativo, utile e divertente! 
 

Questi ultimi sei mesi sono stati molto importanti per il Co.As.It. 
in occasione del completamento delle Riforme di Assistenza 
agli Anziani (Aged Care Reforms). Nonostante le numerose 
sfide nell’adattarsi a questo nuovo “brave new world”, sono 
contenta di poter affermare che siamo sopravvissuti tutti e 
stiamo lavorando affidabilmente affinché la qualità dei nostri 
servizi agli anziani continuino nella comunità italiana.   
 

Un ringraziamento va a tutto il personale che contribuisce e 
suggerisce contenuto per questa newsletter. Un grazie speciale 
va a Catia senza la quale questa pubblicazione non avrebbe 
visto la luce del giorno!  
 

Sentitevi liberi di contattarci qualora avete suggerimenti per 
argomenti che vorreste leggere in queste pagine o per eventuali 
miglioramenti. Siamo contattabili durante il normale orario di 
ufficio al 9349 9000. 
 

State al caldo e buona lettura. 
Con affetto, Emma Contessa 
Manager Aged & Disability Services Department 
 
 

PROGRAMMA DI SOSTEGNO A DOMICILIO
(COMMONWEALTH HOME SUPPORT PROGRAMME  
-CHSP) 
Se avete più di 65 anni e 
necessitate di un aiuto di base 
per poter continuare a vivere  
nella vostra casa, potete fare 
domanda per ricevere assistenza 
attraverso il Commonwealth 
Home Support Programme 
(CHSP). Questo nuovo programma mira a aiutare la vita  
indipendente a casa con un’enfasi sul collaborare insieme alla 
persona anziana piuttosto che semplicemente fare cose per 
loro.  L'obiettivo è di rafforzare le capacità personali,  
conservare l’individualità e le aspettative di vita quotidiana in 
casa propria in modo sicuro. Poi, se e quando le vostre  
circostanze di esigenza cambiano, magari aumentano oltre i 
livelli di base quotidiana diventano esigenze più complesse, 
potete accedere ad un aumento tramite il My Aged Care.   
 

In Australia, a partire dal 1 luglio 2017,  il My Aged Care è 
diventato il punto d’ingresso per accedere ai servizi di 
assistenza per gli anziani e la My Aged Care Referral Pathway 
è pienamente operativo nel Victoria.   
 

Anche se il governo australiano contribuisce con sussidi ai costi 
dei servizi per gli anziani, ci si aspetta che il cliente faccia un 
contributo in base alla propria posizione economica e in base ai 
servizi a cui accede.  Il Co.As.It. è un’agenzia approvata per 
fornire Pacchetti di Assistenza a Domicilio (Home Care 
Packages - HCP) e non fa pagare costo aggiuntivo per i 
pacchetti ai clienti. 
 

Per vedere se potete accedere 
ai servizi  di assistenza a  
domicilio chiamate l’ufficio del  
My Aged Care al 1800 200 422  
o  v i s i t a t e  i l  s i t o 
www.myagedcare.com.au  
e registrate per una valutazione  
delle vostre esigenze. Vi verrà 
chiesto il numero del vostro 
Medicare Card per registrarvi. 
 

Se avete bisogno di un  
interprete per parlare con il  
personale del My Aged Care 
avete 2 scielte a disposizione: 

 Potete chiamare il My Aged Care Contact Centre  
   direttamente e chiedere un interprete italiano; oppure 

 Potete chiamare il servizio di interpretariato telefonico 
(Telephone Interpreting Services - TIS) al 13 14 50 e chiedere 
all’interprete di chiamare il My Aged Care sul 1800 200 422.  

 

Le chiamate ai numeri 1800 sono gratuite da qualsiasi linea 
fissa e negli ultimi anni quasi tutte le compagnie telefoniche 
mobili australiane offrono chiamate gratuite dai numeri 1800. 
Tuttavia, controllate bene se la vostra compagnia telefonica 
mobile fornisce queste chiamate gratuite dai numeri 1800. 
 

COME ACCEDERE AI SERVIZI CHSP? 

 

Dopo esservi registrato, il personale del My Aged Care vi farà 
una serie di domande a rispetto delle vostre esigenze in modo 
che possono riferirvi  ai corretti servizi di valutazione per  
assistenza a domicilio. In oltre, il personale del My Aged Care 
crea la cartella personalizzata del cliente dove verranno inseriti 
i risultati delle verifiche e i servizi stabiliti per via dell’eleggibilità. 
 

Verrete contattati da un’assessore per una visita a casa, dove 
vi verranno chieste altre informazioni a riguardo delle vostre  
attività quotidiane, le esigenze attuali e preferenze. Cosa siete 
in grado di fare bene senza aiuto? Di cosa avete bisogno?  
Cosa volete essere in grado di continuare a fare con un pò di 
Assistenza? 
 

“Per ricevere un’ aiuto, avete una telefonata da fare” 
 

“Chiamate il 1800 200 422 e registratevi” 
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Un frutto esotico ed antico – le 
giuggiole 

“ Volete continuare a vivere a 

casa vostra ma avete bisogno 

di un aiuto?? 

Il CHSP potrebbe fare al caso 

vostro!!!” 

RISULTATI DEL SONDAGGIO DEI CLIENTI 2017 (Cont.) 
 

I rami di continuo miglioramento per l’Associazione si aggira 
nell’aumentare il livello di ginnastica semplice offerto tramite le 
attività nei PAGs, e il numero di attività variata presso i Centri 
Diurni. Per di più, c’è anche il richiamo per un’aumento di scelta 
della variazione dei cibi distribuiti presso questi centri di supporto 
sociale.  
 

In riferimento alla supplica “Ho bisogno di un HCP urgentemente, 
se possibile!!!” da febbraio 2017, i clienti che ricevono 
l’approvazione per i servizi di assistenza a domicilio sono inseriti 
nella lista d’attesa nazionale mentre aspettano di essere 
assegnati un pacchetto. Ecco che si spiega la Lista d’Attesa. In 
base alle direttive governative il Co.As.It. non può offrire un HCP 
a clienti a cui non è stato assegnato un pacchetto. 
 

Una volta che il pacchetto diventa 
disponibile il cliente riceve la lettera dal 
My Aged Care che conferma 
l’assegnazione e specifica la data entro 
quando il cliente deve firmare un 
accordo di assistenza con un fornitore 
d i  s e r v i z i .  A  q u e s t o  p u n t o 
l’Associazione può incominciare a 
trattare con il potenziale cliente se esso 
ha nominato la nostra agenzia come 
fornitore da lui preferito perchè offre 
servizi amministrati in italiano. 
 

Clienti che parlano l’italiano e 
attualmente ricevendo un HCP da un 
fornitore che non offre servizi in italiano 
ed essi vogliano trasferire il loro 
pacchetto al servizio HCP del Co.As.It., 

lo possono fare fornendo un preavviso di 4 settimane all’ attuale 
fornitore.  
 

Per le procedure di trasferimento al Co.As.It. non c’è periodo 
d’attesa ma potrebbe esserci una tariffa detraibile dal sussidio 
del pacchetto determinata dal fornitore del servizio in campo. 

___________________________________ 
 
Advance Care Planning Australia è un programma nazionale 
che fornisce informazioni e risorse ad individui, badanti, medici e 
professionisti in modo da potere affrontare il discorso per  la 
Pianificazione/Direttiva Anticipata delle cure in caso di malattia o 
infortunio irreversibile.  
 

Il programma offre un servizio di assistenza telefonico dalle 9 alle 
17, dal lunedì al venerdì. Se desiderate più informazione sulla 
pianificazione Advance Care Planning chiamate il 1300 208 582 
oppure telefonate il 13 14 50 se avete bisogno di un interprete 
per la chiamata. 
 

“ “ Per essere sicuri e tranquilli dite ai vostri famigliari 

cosa desiderate per eventuali cure e trattamenti di malattie”” 
_____________________________________ 

 
IL NATIONAL DISABILITY INSURANCE SCHEME (NDIS) (Cont.) 
 

Per ulteriori informazioni relative al NDIS e le norme di indonietà 
chiamate il 1800 800 110 oppure visitate il sito internet 
www.ndis.gov.au   
 
Invece, per informazioni sul coordinamento di assistenza offerto 
dal Co.As.It. a riguardo del NDIS transizione chiamate  Teresa 
Maiolo, Disability Care Coordinator, al 9349 9026 con eccezione 
di mercoledì 
 

MUFFINS DI GIUGGIOLE, NOCCIOLE E YOGURT 
(questa ricetta è presentata daTerry di Crumpets & Co.) 
 

Come lo scorso inverno, questa  
edizione of f re una r icet ta 
in te ressante  da  preparare 
comodamente nella vostra cucina. 
Contemporaneamente la ricetta 
collega ad una tradizione dell’antica 
Roma dato che usa un frutto molto 
antico, ben conosciuto in Cina e nel 
subcontinente – le giuggiole. 
 

Avete questo frutto nel vostro 
giardino?? Conoscete qualcuno 
che c’è là? In Calabria vengono 
chiamati i zizzoli, in Emilia 
Romagna le giuggiole. 
 

Le giuggiole sono state portate in 
Italia e in altri paesi mediterranei 
dai romani. Essi possono essere 
consumati come frutta fresca 
avendo il sapore simile ad una 
mela, oppure vengono mangiati 
come frutta secca, simile ad un 
dattero. Vengono usate per fare un 
buon tè, incluse in ricette per cibi e pasti e macerati per 
infusioni di liquori. Ma l’utilizzo maggiore è nella preparazione 
di medicinali tradizionali cinesi . 
 

Il frutto del giuggiolo può essere classificato come un super 
cibo in quanto ha un grande contributo nutritivo, essendo 
pieno di vitamine, minerali e antiossidanti. Pensate, il frutto 
fresco contiene circa 500mg di vitamina C per ogni 100g di 
polpa fresca. Pare che è anche ottimo per migliorare la 
salute della pelle, abbassare i livelli di ansia e stress,  
promuovere un migliore ciclo di sonno e purificare  il sangue. 
Le giuggiole vengono coltivate da più di 4000 anni, ma in 
Australia il consumo commerciale iniziò 15 anni fà nelle zone 
del Western Australia, nel Queensland e Mildura. 

 

MUFFIN DI GIUGGIOLE,  
NOCCIOLE DI YOGURT - per circa 

15 muffins 
 

INGREDIENTI: 250gr di farina 
semplice, 70gr di farina di nocciole, 1 
cucchiaino di lievito in polvere, 1 
pizzico di sale, 180gr di zucchero di 
canna, 2 uova, 200ml di olio di semi 
di girasole (o, in alternativa, un altro 
olio vegetale di buona qualità), 250gr 

di yogurt semplice (o alla vaniglia), 150gr di giuggiole fresche 
(o 2 piccole mele Pink Ladies), ½ bicchiere di Vin Santo (o 
liquore dolce prefetito).  
 

PREPARAZIONE: Lavate le giuggiole, togliete il nocciolo e 
tagliate a cubettini e poi lasciarle insaporire per una notte nel 
Vin Santo. In una terrina a parte mischiate la farina semplice, 
la farina di nocciole, il lievito in polvere, il sale e lo zucchero. 
In un’altra terrina mescolate le uova, l’olio e lo yogurt 
insieme. Versate questa miscela negli ingredienti secchi e 
mischiate in fretta con una spatola fino ad ottenere un 
impasto omogeneo. Spremere le giuggiole dal Vin Santo e 
aggiungerle all’impasto dei muffin. Con un cucchiaio, mettete 
l’impasto nelle formette e cucinate in forno preriscladato a 
190° per circa 35 minuti o finchè sono dorate. Lasciare 
raffreddare su una rastrelliera prima di mangiarle. 
 

Evviva le giuggiole o se preferite i zizzoli!!!  “Pensate sono 
anche usate per assaporire i formaggi” 

Foto a cura di Catia fatta 
presso il fruttivendolo del 

Doncaster Shopping Centre 
in Maggio 2017 

Lavoro fatto a mano 
con amore e passione 

dai partecipanti del 
PAG di Rosanna 

http://www.ndis.gov.au


 Assistenza a domicilio, come pulizie di casa; lavaggio vestiti. 
 

 Cura personale, come assistenza nel fare la doccia, bagni e/o 
vestirsi.  

 

 Manutenzione della casa, come piccoli lavori come cambiare 
lampadine, sostituire guarnizioni dei rubinetti, giardinaggio.  

 

 Modifiche architettoniche, come installazione di dispositive di 
sicurezza come rampe e mancorrenti, docce con tubo  

     flessibile. 
 

 Attrezzature e accessori, come seggiola da bagno, anello WC 
elevato, coadiuvanti per mobilità. 

 

 Trasporto per appuntamenti, acquisti o attività sociali. 
 

 Servizi per pasti, come consegna di pasti a domicilio; aiuto 
nella preparazione di pasti semplici a casa; suggerimenti di 

     nutrizione e aiuto nel mantenimento delle abilità culinarie. 
 

 Servizi infermieristici, come gestire e/o somministrare  
     medicinali; cure delle ferite. 
 

 Partecipazione di supporto sociale nella comunità, come la 
frequentazione presso i Centri Diurno (PAGs) o ricevere  

      visite a domicilio da un volontario per socializzare. 
 

 Servizi di collegamento con professionisti Allied Health, 
come impegnative per fisioterapia, podologia ed altri. 

 

 Servizi di riposo flessibile a domicilio per i badanti. 
 
 
 

SISTEMA NAZIONALE DI ASSICURAZIONE PER DISABILITÀ 

(NATIONAL DISABILITY INSURANCE SCHEME- NDIS) 
Il Sistema Nazionale di Assicurazione per Disabilità (The 
National Disability Insurance Scheme - NDIS) è un nuovo 
progetto nazionale che fornisce supporto e servizi a persone 
idonee al di sotto dei 65 anni di età con una disabilità, alle loro 
famiglie e ai loro badanti.  
 

La NDIS fornisce un supporto flessibile e individualizzato,  
aiutando e facendo avanzare l’ottenimento di obiettivi e  
aspirazioni personali. L’idoneità per la NDIS viene determinata 
dal National Disability Insurance Agency (NDIA) che è 
un’organizzazione nazionale gestita dal governo Australiano. Le 
persone che desiderano accedere alla NDIS devono: 
 

 vivere in una zona dove la NDIS sia disponibile. (Al 
momento è in fase di attivazione nelle amministrazioni locali 
di  Banyule, Darebin, Nillumbik and Whittlesea); 

 avere 65 anni o meno e aderire ai requisiti di cittadinanza; 

 assecondare i requisiti di disabilità o i criteri di intervento 
anticipato. 

 

Nel Victoria, la NDIS iniziò nel luglio del 2016 e nei prossimi 2  
anni verrà allargata nelle zone del: Outer and Inner East  
Melbourne; le aree metropolitane di Hume; Moreland; Brimbank; 
Melton e le zone Ovest e Sud di Melbourne; la regione di  Ovens 
Murray; la zona Inner e Outer Gippsland; la regione Mallee; la 
regione Goulburn; il distretto ovest e la Bayside Peninsula. 
Tramite il ruolo di Teresa Maiolo come Disability Care 
Coordinator, del Co.As.It., l’Associazione riesce a fornire Servizi 
di Coordinazione di Supporto (Support Coordination Service) per 
assistere nella transizione del NDIS. Lo scopo è quello di 
lavorare con creatività con i partecipanti in modo da ottenere gli 
obiettivi dei clienti in modo produttivo, e utilizzare efficacemente 
il loro budget di assistenza. 

 

RISULTATI DEL SONDAGGIO DEI CLIENTI 2017 
 

Cinquecento e trentanove (539) clienti sono stati contattati per 
fornire le loro impressioni sui Programmi dei Servizi per gli 
Anziani e i Disabili offerti dal Co.As.It.—78 hanno risposto. 

 

SERVIZI DISPONIBILI IN BASE AL CHSP: 
 

In base alle esigenze dell’individuo, ecco alcuni servizi di 
assistenza a domicilio a cui potreste avere accesso sia a breve 
termine in casa, o per un periodo più a lungo per assistervi a 
vivere indipendentemente in casa propria il più a lungo possibile: 

 Rispettare i diritti e le esigenze del 
personale dell’Associazione e/o degli 
impresari, di lavorare in un ambiente libero 
di abusi fisici o sessuali, molestie e rischi 
eccessivi. 

 Trattare tutti i lavoratori e/o gli impresari con 
dignità e rispettare la loro privacy. 

 Fornire all’Associazione tutte le informazioni 
necessarie e con precisione. 

 Cooperare apertamente e diligentemente 
con il Case Manager durante lo sviluppo del 
piano di assistenza, nelle revisioni e gli 
aggiornamenti. 

 Dare almeno 24 ore di notifica per eventuali 
cambiamenti o cancellazioni per evitare di 
pagare il prezzo pieno dei servizi cancellati o 
modificati. 

 Discutere qualsiasi dubbio sui servizi con il 
Case Manager. 

 Interpellare il proprio Case Manager prima di 
fare cambiamenti o aggiunte ai servizi stabiliti al piano di 
assistenza. 

 Assicurare e mantenere un ambiente di lavoro sicuro per  
permettere al personale del Co.As.It e/o gli impresari di 
fare il loro lavoro. 

 Essere sempre responsabili per le proprie azioni e scelte. 
 
I CLIENTI DEL CO.AS.IT HANNO DIRITTO DI: 
 

 Avere il proprio valore umano, la dignità, la riservatezza e 
la riservatezza delle informazioni personali rispettate. 

 Essere valutati senza discriminazione per accedere ai  
      servizi. 

 Ricevere informazioni sui servizi disponibili in modo da 
poter prendere decisioni informate. 

 Essere coinvolti nel decidere quali servizi d’ assistenza 
sono più appropriati per le loro esigenze. 

 Ricevere servizi adatti al loro stile di vita e valori culturali 
riflettondo le lore preferenze linguistiche e spirituali. 

 Ricevere per iscritto un piano di assistenza (Care Plan) 
che dettaglia i servizi di assistanza accordati. 

 Poter prendere parte in attività sociali e vita comunitaria in 
modo culturale,  se è da loro desiderato. 

 Nominare una persona che possa parlare in loro vece per 
qualsiasi scopo. 

 Avere una tenuta sicura con il programma dei Pacchetti di 
Assistenza a Domicilio (Home Care Packages HCP). 

 Presentare lamentele dei servizi di assistenza che 
ricevono senza temere ritorsioni. 

 Aspettarsi che eventuali lamentele sono risolte in modo 
equo, efficace e rapido sequendo le procedure stabilite. 

 Ricevere un rendiconto mensile per i servizi di HCP  
      ricevuti. 

 Richiedere informazioni finanziarie sul loro conto. 
(L’Associazione fornisce rendiconti finanziari con le copie 
delle ricevute e delle fatture entro 7 giorni dalla data della 
richiesta) 

 Avere accesso alle loro informazioni personali in possesso 
del Co.As.It. in base alle regole stabilite dal Freedom of 
Information Act 1982. 

“ Il personale dei PAG è molto 

amichevole e gentile” 

dice un familiare 
 

“Continuate così!” 

 acconsente un badante 
     

MESE DI INFORMAZIONE SULLA 

DEMENZA SENILE 
 

Il mese di settembre è il mese di 
informazione sulla demenza senile in 
Australia. Questo è il momento in cui 
riflettiamo attivamente su un gruppo di 
malattie neurologiche che portano ad un 
decl ino progressivo di funzioni 
intellettive, capacità razionali, abilità 
sociali e fisiche. Ma ed anche il 
momento per analizzare l’impatto che la 
demenza senile provoca sull’individuo, i 
badanti e tutti coloro che sostengono la 
persona affetta da questa malattia. 
Cosicchè l’individuo che coesiste con la 
demenza si possa sentire meno isolato e 
solo. 

 

Alzheimer’s Australia dichiara che in Australia, nel 2017, ci 
sono più di 413,106 australiani affetti dal demenza e che il 55% 
di questi sono donne. Nel Victoria, l’associazione offre un’ampia 
gamma di risorse educative, seminari e laboratori che 
comprendono simulazioni virtuali, sostegno psicologico, gruppi 
di supporto e attività interattive sociali come il Memory Lane 
Cafè. 
 

Il Memory Lane Café è un’iniziativa promossa dal Alzheimer’s 
Australia per le persone con demenza, i loro famigliari ed amici, 
che mira appunto di collegare uomini e donne che si trovano in 
situazioni simili. Questi caffè forniscono l’opportunità di 
scambiare esperienze, strategie di gestione e suggerimenti 
pratici per affrontare le difficoltà quotidiane in un ambiente 
rilassato. Godendo anche della possibilità di uscire e 
gustandosi un delizioso rinfresco con cafè o té.  
 

Chiamate il 9815 7879 per localizzare il Memory Lane Café più 
vicino a voi. 
 

Se volete più informazione sul Alzheimer Australia e i servizi  
offerti dal questa organzazione, chiamate la National 
Dementia Helpline al 1800 100 500 oppure visitate il sito 
internet www.fightdementia.org.au  
 
 

Foto sulla sinistra - la Cinciallegra è un passeride ben noto, 
compagno dei contadini abbruzzesi nei campi invernali innevati  
(Suggerimento della foto da parte di Gino Antognetti cuoco presso il PAG di 

Rosanna) 
 

Foto sulla destra alcuni partecipanti e personale al PAG di  
Rosanna mettono fieramente in mostra le loro abilità nel  
confezionare le uova di Pasqua. 

La maggior parte di coloro che hanno risposto hanno 
dichiarato che l’accesso ai servizi di cui avevano bisogno, una 
volta disponibili, è stato semplice (35% molto semplice, 31% 
semplice, 10% relativamente semplice) e hanno valutato i servizi 
che ricevono in alta qualità (92%). Solo una piccola 
percentuale ha dichiarato che i servizi che stanno ricevendo 
non soddisfano pienamente le loro esigenze (7%), la  
maggioranza ha risposto che sono soddisfatti del livello di 
assistenza che ricevono. Una persona che attualmente riceve 
un Pacchetto di Assistenza a Domicilio, cioè un HCP, dichiara 
che anche se il livello dei servizi attuali non sono abbastanza 
per le sue esigenze ed in più, il procedimento di collegamento 
per i servizi del Co.As.It. fù piuttosto difficoltoso, essa valuta i 
servizi che riceve di buona qualità. Inoltre, ha dichiarato che 
questi servizi hanno aumentato la sua abilità di vivere 
indipendentemente a casa e ammira il suo Case Manager in 
maniera eccezionale – “che Dio la benedica” è stato il suo 
commento.  

 

Benchè, la maggior parte dei clienti che ricevono i servizi dal 
Co.As.It.’s Aged & Disability Services Department dichiarano 
che l’assistenza in campo ha incrementato in modo positivo la 
loro abilità nel vivere indipendentemente a casa, il 62%  
attesta questa posizione, il feedback del questionario 
conferma che i clienti che ricevono più di un servizio e sono 
associati con più di un programma hanno maggiori probabilità 
di notare questo miglioramento. Essi hanno un portamento 
più felice e sono più coinvolti nelle attività della comunità. 
Alcuni dei loro commenti sono stati: “Ho più fiducia in me 
stessa”; “Ho dei nuovi amici”; “Sono in grado di recarmi 
presso le attività dei club e di frequentare gite sociali”; “Anche 
se sono badante anziana, anch’io sono in grado di 
frequentare le attività al Centro Diurno senza sentirmi in colpa 
o preoccupata, sapendo che c’è qualcuno che si prende cura 
di mio marito mentre non ci sono”. 
 

La maggioranza dei nostri clienti, il 73%, è venuta a 
conoscenza dei servizi per gli anziani messi a disposizione 
dal Co.As.It. tramite raccomandazioni personali da parte di 
amici e parenti. Ma anche da altre persone che conoscevano 
o hanno utilizzato i servizi. Inoltre, una percentuale non 
insignificante (18%) ne ha sentito parlare tramite altre agenzie 
e professionisti che lavorano nel campo. Una piccola parte 
pure dall’internet. 
 

I benefici del riposo per i badanti e la tranquillità per la 
famiglia che lavora è attinge ai nostri programmi continua ad 
essere evidente e significativi. Questo è sottolineato da 
risposte quali indicano “è un grande aiuto per me, mi rende la 
vita più semplice”; “Sono in grado di andare al lavoro e so che 
nostra madre è al sicuro e ben curata”. 
 

“Senza questi servizi sarebbe troppo difficile prendermi cura 
di mamma a casa” dichiara una badante del Flexible Respite 
Program. 
 

Inoltre i clienti che frequentano i Centri Diurni (PAGs)
continuano ad apprezzare la partecipazione, dichiarando “mi 
piace andare per vedere i miei amici” dice un signore. “È 
un’occasione per socializzare dopo la morte di mio marito” 
sostiene una vedova che risiede nella zona di Bulleen. 
 

“ Mi sono sentito sempre ben appoggiato e 
sostenuto da tutto il personale del Co.As.It.”  

 

Scrive un consumatore che riceve più di un servizio da 8 anni  

 

 

La signora Pietrina Pignatelli riceve 
visite a domicilio da parte di un  

Volontario da 2 anni e ne è  
entusiasta!!! 

 

 

I DIRITTI E DOVERI DEI CLIENTI DEL 

COAS.IT. 
 
I CLIENTI DEL CO.AS.IT HANNO IL DOVERE DI: 

http://www.fightdementia.org.au

