Per maggiori chiarimenti in merito
ai costi dei servizi, siete pregati di
telefonare a Patrizia Kadis al nostro
numero metropolitano 1800 290 576

m u r r ay m a l l e e
aged care group

oppure inviare una email a pkadis@
murraymallee.org.au . Il nostro ufficio
di Adelaide è situato a 10 Newton Road

Assistenza Domiciliare

Campbelltown 5074 vi invitiamo a
consultare il nostro sito web
www.murraymallee.org.au
Per ulteriori informazioni in merito ai
Pacchetti di Cura a Domicilio chiamate il
centro nazionale al 1800 200 422 oppure
consultate il sito web My Aged Care al
www.myagedcare.gov.au

Murray Mallee Aged Care Group Inc.
Metro Services
10 Newton Road
Campbelltown SA 5074
1800 290 576
pkadis@murraymallee.org.au
www.murraymallee.org.au

Funded by the Australian Government.
Visit the Department’s website
agedcare.health.gov.au
for more information

DI SEGUITO ELENCHIAMO I
PRINCIPALI SERVIZI E CURE
EROGABILI:
Chi siamo
Il Murray Mallee Aged Care Group
Inc. è stato fondato nel 1994 come
organizzazione non governativa
senza scopo di lucro, fornendo
servizi specialistici a domicilio e
gruppi di sostegno sociale per
anziani. Nel luglio 2017, il MMACG
ha ampliato i propri servizi nella
zona metropolitana di Adelaide.
In aggiunta, questi servizi
forniscono una assistenza adeguata
culturalmente e linguisticamente
a persone di origine italiana senza,
però, escludere altri gruppi di cultura
diversa.
Il MMACG collabora con voi per
fornire servizi di qualità a prezzi
accessibili, i quali rispecchiano le
vostre esigenze. Siamo fortemente
dedicati a fornire servizi alla nostra
comunità e di dare un sostegno
individuale alle vostre scelte e modi
di vita.
Il MMACG è un fornitore di servizi
autorizzato per il livello 1 a livello 4
per i Pacchetti di Cura a Domicilio
(HCP’s), secondo la metodologia
prevista per un modello di cura
gestito dal consumatore. I servizi
sono creati per meglio rispondere
alle vostre esigenze, e vi sostengono
per restare nella vostra casa e vivere
in modo indipendente.
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servizi di cura personale
assistenza a domicilio
preparazione dei pasti
sostegno a chi si prende cura di voi 		
(Carer)
beni e attrezzature
manutenzione e adeguamento della
casa
trasporto
sostegno sociale
programma per la cura di giorno (day
care)
assistenza sanitaria
servizi d’interprete disponibili tramite il
Translating and Interpreting Services
(TIS)
rappresentanza

I nostri Valori
Equità
Trattiamo tutti secondo le loro
esigenze
Responsabilità
Ci facciamo carico delle nostre
azioni e ci comportiamo in modo
responsabile
Rispetto
Rispettiamo nostri clienti, le
nostre comunità ed ogni singolo
componente
Lavorare insieme
Lavoriamo insieme per offrire
servizi di qualità, affidabili e a
prezzi accessibili

