Home Care
Packages
Home Care Packages assists older people to live independently in their own home with a package
of care, services and case management to meet their individual needs. We offer services that are
sensitive to cultural, linguistic and clinical care needs.
Co.As.It provides four levels of care, including support for people with basic care needs (Level 1),
low level care needs (Level 2), intermediate care needs (Level 3) and high level care (Level 4)
including people with a disability or dementia. All levels of care are delivered through a Consumer
Directed Care model, ensuring choice and flexibility.

Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personal Care
House Cleaning
Meal Preparation
Shopping and Banking
Transport to Appointments and Outings
Social Activities
Home Respite for Carers
Medication Supervision
Laundry Assistance
Clinical Care
Management of Skin Integrity
Continence Management

Eligibilty
To be eligible to receive a Home Care Package
(HCP) an Aged Care Assessment Team (ACAT) must
first assess an individual and determine the level of
care. Co.As.It. will support you to receive this free
assessment via the My Aged Care referrals website
www.myagedcare.gov.au.

•
•
•
•

Assistance with Mobility and Dexterity
Access to Allied Health Services
Provision of Equipment
Gardening and Maintenance

Case Management
Home Care Packages are managed by a professional
team of bilingual case managers who will design a care
plan in consultation with the individual and their carers,
to best meet their needs and goals. The services are
monitored and reviewed on an ongoing basis to ensure
the care needs of the individual are being met.

“Our Italian heritage enables us to
meet the diverse and evolving needs
of the community by enhancing
quality of life and providing
opportunities for lifelong learning.”

Further Information
To discuss your needs or to make a referral please
contact Co.As.It.
The Home Care Packages Program is funded by the
Australian Government

Fees
The care recipient is asked to contribute a fee for this
service. The fee and payment arrangements will be
discussed at the point of assessment.

(02) 9564 0744 | 67 Norton Street Leichhardt
referrals@coasit.org.au | www.coasit.org.au

Pacchetti
di assistenza
a domicilio
I Pacchetti di assistenza a domicilio permettono agli anziani di vivere in modo indipendente nella
propria abitazione attraverso assistenza, servizi e case management che soddisfano le esigenze
individuali. I servizi che offriamo sono sensibili alle esigenze culturali, linguistiche e cliniche dei clienti.
Il Co.As.It. fornisce quattro livelli di assistenza: servizi per persone con esigenze di base (Level 1),
esigenze basse (Level 2), esigenze intermedie (Level 3) ed esigenze di alto livello (Level 4) comprese
disabilità e demenza. Tutti i livelli di assistenza vengono forniti seguendo il modello dell’assistenza
diretta dal consumatore, che garantisce la scelta e la flessibilità dell’assistenza ricevuta.

Servizi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cura della persona
Pulizie
Preparazione pasti
Spesa e banca
Trasporto ad appuntamenti e uscite
Attività sociali
Servizio di sollievo per gli accompagnatori
e le famiglie
Supervisione all’assunzione di medicinali
Assistenza per il lavaggio della biancheria
Assistenza clinica
Cura della pelle

Requisiti
Per avere diritto a un Pacchetto di Assistenza domiciliare
(Home Care Package HCP) il Personale di Valutazione
dei Servizi all’anziano (Aged Care Assessment Team
ACAT) deve valutare la situazione e stabilire il livello
di assistenza. Il Co.As.It. vi aiuterà a ricevere questa
valutazione gratuita attraverso il sito per la segnalazione
My Aged Care www.myagedcare.gov.au.

Ulteriori informazioni
Per discutere delle vostre esigenze e fare una
segnalazione contattate il Co.As.It.
I Pacchetti di assistenza domiciliare sono finanziati dal
Governo Australiano

•
•
•
•
•

Gestione dell’incontinenza
Assistenza alla mobilità
Accesso ad Allied Health Services
Fornitura di attrezzatura
Giardinaggio e manutenzione

Case Management
I Pacchetti di assistenza domiciliare sono gestiti da
un gruppo di professionisti bilingue che stileranno il
programma di assistenza in collaborazione con l’individuo e
gli accompagnatori in modo da soddisfare le loro esigenze
e aspettative. I servizi sono monitorati e revisionati
continuamente in modo da garantire che le esigenze
dell’individuo vengano soddisfatte.

“Le nostre origini italiane ci
permettono di soddisfare le varie
e variabili esigenze della nostra
comunità migliorando la qualità
della vita e fornendo opportunità di
formazione continua.”
Costi
I clienti devono contribuire una tariffa per ricevere
questo servizio. Il costo e gli accordi di pagamento
saranno discussi durante la valutazione.

(02) 9564 0744 | 67 Norton Street Leichhardt
referrals@coasit.org.au | www.coasit.org.au

