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Fees

No external assessment is required for eligibility. This service 
is offered throughout the Sydney Metropolitan Area. 

Home Help is a user-pays service and is not subsidised. 
A full schedule of fees is available by contacting Co.As.It.

Home Help Service is a ‘user-pays’ in home support service for older people, 
including people living with a disability or dementia. This service comes as a direct 

response to a growing need within the community for care that is sensitive to 
cultural, linguistic and clinical care needs.

Home Help guarantees flexibility to the individual both in terms of the range of 
services offered as well as the turnaround time for the provision of care.

Services

Referrals and Assessment

Care Staff

Eligibilty

Further Information

• Personal Care
• House Cleaning
• Meal Preparation
• Shopping and Banking
• Transport to Appointments and Outings
• Socialisation and Companionship
• Home Respite for Carers
• Medication Supervision
• Laundry Assistance
• Overnight care

Referrals can be made directly with Co.As.It. Upon 
receiving a referral, an assessment will be carried out by 
a bilingual Case Manager 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.

Co.As.It. is proud of its reputation as a leader in the 
provision of culturally and linguistically appropriate 
care for our community across Sydney. Home Help 
provides a comprehensive range of services provided 
by staff known for their professional, caring and 
dedicated approach.

To discuss your needs or to make a referral please 
contact Co.As.It.

 “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.”

Home Help 
Services
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Costi

Per accedere al servizio non sono necessarie valutazioni 
esterne. Il servizio è offerto in tutta l’area metropolitana 
di Sydney.  

Il servizio privato è a pagamento e non è finanziato dal 
Governo. Il costo orario verrà discusso con il cliente 
prima di avviare il servizio, e per saperne di più si può 
contattare il Co.As.It. 

Il Servizio Privato di Assistenza (Home Help Service) è un servizio a pagamento a 
domicilio per gli anziani, compresi coloro che hanno una disabilità o la demenza. 

Questo servizio è una risposta diretta ai crescenti bisogni di assistenza della nostra 
comunità ed è sensibile alle esigenze linguistiche, culturali e cliniche dei nostri clienti.  
Il Servizio Privato garantisce flessibilità ai clienti sia dal punto di vista della gamma di 

servizi offerti che in termini di tempistiche per l’ottenimento dell’assistenza necessaria. 

Servizi

Segnalazione e valutazione

Gli operatori sociali

Requisiti 

Ulteriori informazioni 

• Cura della persona
• Pulizie
• Preparazione pasti
• Spesa e banca
• Trasporto ad appuntamenti e uscite
• Socializzazione e compagnia
• Servizio di sollievo per gli accompagnatori e le famiglie
• Supervisione all’assunzione di medicinali
• Assistenza per il lavaggio della biancheria
• Assistenza durante la notte

La segnalazione può essere fatta direttamente al Co.As.It. 
una volta ricevuta, un Coordinatore bilingue effettuerà una 
valutazione del caso e stilerà un programma di assistenza 
in consultazione con l’individuo e i suoi accompagnatori, in 
modo da soddisfare al meglio le sue esigenze e aspettative. 
I servizi sono monitorati e controllati regolarmente in modo 
da garantire i risultati desiderati. 

Il Co.As.It. è orgoglioso della sua reputazione di ente 
leader nella fornitura di servizi adeguati dal punto di vista 
linguistico e culturale per la nostra comunità a Sydney. 
Il servizio privato fornisce una vasta gamma di servizi 
attraverso il nostro personale specializzato, conosciuto 
per l’approccio professionale, amichevole e dedicato. 

Per discutere le vostre esigenze o per fare una 
segnalazione, si prega di contattare il Co.As.It.

Servizio Privato 
di Assistenza

 “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.”


