FOGLIO INFORMATIVO
PER ANZIANI

Diritti. Rispetto. Fiducia.

Strategia del Governo del Victoria per evitare abusi a danno degli anziani
Salvaguardare i vostri diriƫ
Gli anziani, come le persone di ogni età,
hanno diri o di vivere nelle loro case in
tu a sicurezza, senza subire violenza,
abuso, trascuratezza e sfru amento
e hanno diri o di essere tra a con
dignità e rispe o.
Nella maggior parte dei casi,
questo è esa amente ciò che accade.
Tu avia, per alcune persone questo
non è il caso in quanto esse sono
sogge e ad abuso e sfru amento.
Può essere diﬃcile discutere di questo
problema sopra u o quando si tra a
di un parente stre o o di un amico,
per questo è importante o enere aiuto
e consigli.

Se voi stessi, o un vostro conoscente,
vi trovate in immediato pericolo
conta ate la Victoria Police allo 000.
Ageing & Aged Care Branch
Department of Health
12th Floor
50 Lonsdale Street
MELBOURNE 3000
Australia
Tel: (61 3) 9096 7389
Fax: (61 3) 9096 7943
Email: aged.care@health.vic.gov.au
www.seniorsonline.vic.gov.au

Per potervi aiutare, il Governo del
Victoria ha is tuito il Seniors Rights
Victoria, un servizio gratuito e riservato
a cara ere statale per fornire:
•

una linea telefonica per
informazioni e segnalazioni

•

patrocinio e supporto

•

consulenza legale

•

educazione comunitaria
e professionale.

Chiunque può telefonare al Seniors
Rights Victoria.
Il Seniors Right Victoria è disponibile
gratuitamente telefonando al
1300 368 821 ed è in funzione dalle
10.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì.
Il servizio è disponibile anche online
al sito www.seniorsrights.org.au

Le informazioni contenute in questo foglio informa vo sono solo di cara ere generale e non sono intese come consulenza legale
per nente a situazioni par colari. Per fare altre domande o per richiedere consulenza, conta are le agenzie elencate in questo
foglio informa vo.
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