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del servizio 





Crediamo che tutti i membri 
della comunità abbiano 
accesso uguale a opzioni di 
trasporto sicure e accessibili 
che promuovano la loro 
salute e il loro benessere e 
che permettano loro di avere 
scelta e di partecipare alla 
vita della comunità. 



Benvenuti ad Access 
Sydney Community 
Transport 

Access Sydney Community Transport è un’organizzazione 
comunitaria senza scopro di luco con sede a Sydney, NSW 
Australia. L’organizazzione riceve la maggior parte dei suoi 
finanziamenti da parte del Commonwealth Home Support Service 
e dunque il suo obiettivo principale è quello di fornire servizi di 
trasporto ai anziani, ai anziani con disabilità e i loro assistenti. 

Riceviamo anche alcune finanziamenti da parte del Governo dello 
Stato e dei Consigli Locali i quali ci permettono di aiutare le persone 
svantaggiate. In base alla disponibilità, ASCT noleggia i propri veicoli 
ad altre organizazzioni senza scopo di lucro.

Access Sydney Community Transport è gestito da un Consiglio 
d’Amministrazione di abitanti e lavoratori locali. La incoraggiamo ad 
iscriversi all’organizzazione e a dare suggerimenti alla fornitura dei 
nostri servizi.

Il consiglio d’amministrazione ed il personale di Access Sydney 
Community Transport riconoscono i proprietari tradizionali di 
questa terra e ci scusiamo per le ingiustizie, passate e presenti, che 
sono state subite dalla comunità indigena. Riconosciamo il diritto 
della comunità indigena di raggiungere la giustizia sociale.

Trasporto accessibile e conveniente



La nostra visione e la 
nostra missione
Vogliamo che tutti i membri della comunità abbiano accesso uguale 
ad opzioni di trasporto sicure e accessibili, che promuovano la loro 
salute e il loro benessere, e che permettano loro di avere scelta e di 
partecipare alla vita della comunità. Noi aiutiamo gli individui ad avere 
accesso a servizi e a partecipare alla vita della comunità attraverso:  

•	 La fortnitura diretta di una gamma di servizi di trasporto
•	 Fare pressione sul governo per cambiare le questioni relative ai 

transporti
•	 Collaborare con agenzie affini per offrire opzioni migliori di 

trasporto

Servizi forniti
Per discuttere le opzioni di trasporto, telefona dal lunedì al venerdì 
dalle 9:00 alle 16:00 ed il nostro personale amichevole Le aiuterà a 
fare una richiesta di trasporto. 

Possiamo anche fornire informazioni sui trasporti pubblici, le tarrife 
sussidate dei taxi, trasporto comunitario in altri sobborghi, e altri 
servizi a domicilio e nella comunità. 

I nostri servizi includono:   

•	Medico	(individuo	e	gruppo)
•	Spesa	(individuo	e	gruppo)
•	Sociale	(individuo	e	gruppo)



I diritti dei destinatari di 
assistenza  
Ogni destinatario di assistenza ha i seguenti diritti:  

Generale

a.  essere trattati e accettati come individui e di avere le proprie 
preferenze rispettate

b. essere trattati con dignità e con rispetto per la propria privacy
c.  ricevere assistenza che sia rispettosa di lui o di lei e della sua 

famiglia e casa
d.  ricevere assistenza che sia rispettoso di lui o di lei e della sua 

famiglia e casa
e.  avere l’utilizzo completo ed efficace di tutti i diritti umani, legali, 

e dei consumatori, compreso il diritto alla libertà di parola per 
quanto riguarda la sua cura

f.  avere accesso ad un rappresentante e ad altre vie di ricorso
g.  essere trattati senza sfruttamento, abuso, discriminazione, 

molestia o negligenza.

Scelta e flessibilità 

a.  essere sostenuto dal fornitore di assistenza autorizzato:

(i)		stabilire	obiettivi	in	relazione	ai	risultati	che	lui/lei	cerca	per	
l’assistenza domiciliare

(ii)		scegliere	il	livello	di	coinvolgimento	e	controllo	continui	che	lui/
lei vuole nella fornitura di assistenza domiciliare

(iii)	prendere	decisioni	relative	alla	propria	assistenza

(iv)	mantenere	la	propria	indipendenza	per	quanto	sia	possibile

b. scegliere l’assistenza e le servizi che meglio soddisfano i propri 
obiettivi e valutare le necessità e le preferenze, entro i limiti 
delle risorse disponibili

c.  avere la scelta e la flessibilità nel modo in cui l’assistenza e i 
servizi vengono forniti a casa



Assistenza e servizi 

a.  ricevere servizi di assistenza e servizi affidabili, coordinati, sicuri e 
adeguati per soddisfare i propri obiettivi e le necessità valutate

b.  ricevere un piano scritto dei servizi di assistenza che lui o lei si 
aspetta di ricevere prima, o entro 14 giorni, dopo di aver ricevuto 
l’assistenza a domicilio,

c.  ricevere assistenza e servizi che tengano conto delle sue altre 
sistemazioni di assistenza o preferenze di assistenza

d.  poter rivedere continuamente i servizi di assistenza che riceve 
(sia	periodici	che	in	risposta	alle	modifiche	delle	sue	circostanze	
personali)	e	poter	modificare	i	servizi	di	assistenza	come	richiesto.

d.		 partecipare	nel	prendere	decisioni	che	riguardano	se	stesso/a

e.  avere il proprio rappresentante con se per partecipare alle 
decisioni relative alla sua assistenza se lo richiede o se non ha 
capacità

f.  scegliere il fornitore di assistenza autorizzato che deve dare 
assistenza	a	domicilio	a	lui/lei	e	di	avere	la	flessibilità	di	cambiare	
quello approvato se desidera.

Bilancio Individuale e Estratto Conto Mensile dei Fondi  
e delle Spese Disponibili 

a.  ricevere un bilancio personalizzato per l’assistenza e per i servizi 
da fornire

b.  avere il proprio bilancio individuale esaminato e, se necessario, 
riveduto se:

(i)		 cambiano	l’assistenza	e	i	servizi	da	fornire	o	cambiano	i	costi	
dell’assistenza e dei servizi; 

(ii)		si	chiede	al	fornitore	di	assistenza	autorizzato	di	esaminare	il	
bilancio individuale e, se necessario, di poter modificarlo

c.  per ricevere una dichiarazione mensile dei fondi disponibili e le 
spese relative all’assistenza e ai servizi forniti durante il mese.



La leghiamo 
con la  
comunità



Commenti e reclami 

a. per ricevere informazioni su come fare commenti e reclami per 
quanto riguardano l’assistenza e i servizi ricevuti

b.  di lamentarsi dell’assistenza e dei servizi ricevuti, senza timore 
di perdere l’assistenza o di essere svantaggiati in qualsiasi altro 
modo

c.  di avere i propri reclami denunciati in modo equo e confidenziale, 
e che misure appropriate siano addottate per risolvere i problemi 
gravi.

Tasse

a.  di avere le proprie tasse stabilite in modo trasparente, accessibile 
e corretto

b.  per ricevere fatture chiare e in un formato comprensibile

c.  di aver le proprie spese riviste periodicamente e su richiesta 
quando ci sono modifiche alle sue circostanze finanziarie.

d.  che l’assistenza e i servizi non siano negati a causa della sua 
inabilità di pagare una tassa per ragioni al di fuori del suo 
controllo.

Comunicazione

a.   per ricevere aiuto nel comprendere tutte le informazioni che 
vengono distribuite

b.   per ottenere una copia del presente atto costitutivo

c.   per essere offerto un accordo scritto che comprende tutte le 
questioni concordate

d.   scegliere una persona che possa parlare per suo conto, per 
qualsiasi scopo.

Informazione personale

a.    di avere il diritto alla privacy e alla confidenzialitità delle proprie 
informazioni personali

b.   di avere il diritto di accedere alle proprie informazioni personali



Le responsabilità dei 
destinatari d’assistenza  

Ogni destinatario d’assistenza ha i seguenti diritti: 
Generale

a.  rispettare i diritti dei lavoratori d’assistenza ai loro diritti umani, 
legali e sul posto di lavoro, compreso il diritto di lavorare in un 
ambiente sicuro

b. trattare i lavoratori d’assistenza senza sfruttamento, abuso, 
discriminazione o molestie.

Cura e servizi
a.  rispettare i termini dell’accordo scritto di assistenza a domicilio

b.  riconoscere che le sue esigenze potrebbero cambiare e negoziare 
modifiche di assistenza e di servizio se doverssero cambiare le 
proprie esigenze d’assistenza 

c.  accettare la responsabilità delle proprie azioni e scelte anche se 
alcune azioni e scelte possono comportare un elemento di rischio.

Comunicazione

a.  dare informazioni sufficienti per aiutare il fornitore di assistenza 
autorizzato a sviluppare, consegnare e rivedere un piano di 
assistenza

b.  informare il fornitore di assistenza autorizzato e il suo staff di 
qualsiasi problema con l’assistenza o con i servizi

c. prima che il destinatario dell’assistenza cambi i fornitori 
autorizzati, di informare il fornitore di assistenza autorizzato e 
il loro staff della giornata che il destinatario della cura intende 
cessare di ricevere servizi di assistenza a domicilio dal fornitore di 
assistenza autorizzato.

Accesso
a. consentire un accesso sicuro e ragionevole ai lavoratori di  

assistenza nei momenti specificati nel proprio piano di assistenza 
o oppure per accordo

b.  dare un preavviso accettabile se, su un giorno, non richiede  
assistenza domiciliare.



Servizi di interpretariato
Access Sydney Community Transport impiega personale e assume 
volontari che possono parlare lingue diverse tra cui:

•	 Cantonese

•	 Mandarino

•	 Italiano

•	 Russo

•	 Arabo

•	 Vietnamita

Se Lei ha bisogno di un traduttore di lingua, chiama il Servizio di 
Traduzione	e	Interpretariato	(TIS)	su	131	450	il	quale	comprende	100	
lingue.

Il servizio TIS è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 
per lo stesso costo di una chiamata locale. 

Alcuni servizi della zona sono finanziati per fornire servizi a specifici 
gruppi culturali, religiosi e linguistici.

Può contattare questi servizi di assistenza ai seguenti numeri:

•	 Jewish	Care:130013	3660–	Greek	Welfare:	9516	2188

•	 COASIT:	9564	0744

•	 Australian	Nursing	Home	Foundation:	8741	0218

•	 Sydney	Multicultural	Community	Services:	9663	3922	

•	 Alleena	Centre:	9245	1822 

Tasse

Ogni destinatario di assistenza ha la responsabilità di pagare le 
tasse specificate nell’accordo o di negoziare un accordo alternativo 
con il fornitore di assistenza se si verifichino modifiche nelle proprie 
situazioni finanziarie.



Reclami
Come cliente, Lei ha il diritto di fare riclami di qualsiasi aspetto della 
fornitura dei servizi senza timore di perdere sudetti servizi. 

Lei può:

•	 Sollevare direttamente il problema con il membro del personale 
che ha fornito il servizio

•	 Scrivere o telefonare il responsabile del servizio di Access Sydney 
Community Transport

•	 Contattare	il	difensore	civico	del	New	South	Wales.

Access Sydney Community Transport Inc

Telefono:			 8241		8000 
Fax:	 	 9282	9089 
Sede	Centrale:	Suite	2	Level	1,	579	Harris	Street	Ultimo	NSW	2007 
Strathfield:	 40	Augusta	Street,	Strathfield	NSW	2135

Il difensore civico di New South Wales 

Telefono:			 9286	1000		 
Fax:	 	 9283	2911 
Indirizzo:			 Level	4,	580	George	Street	Sydney	NSW	2000

I rappresentanti dei clienti 
I clienti possono scegliere un rappresentante indipendente, il quale 
agisca per conto loro ...

•	 Lei può decidere un rappresentante che agisca per conto suo

•	 Il rappresentante può essere un membro della famiglia, un amico 
o qualcuno di Access Sydney Community Transport

•	 Possiamo negoziare gli appuntamenti con specialisti, ospedali e 
possiamo aiutare i clienti in qualsiasi modo possibili. Possiamo 
rappresentare i clienti e il loro interesse per assicurare il miglior 
risultato possibile.



Sospendere un servizio
La decisione del cliente

Il cliente può decidere di interrompere un servizio se le sue 
circostanze cambiano, dopo di che il servizio potrebbe non essere più 
addatto alle proprie esigenze. 

La decisione di Access Sydney Community Transport   

Altrimenti, Access Sydney Community Transport può ritirare un 
servizio a causa di uno dei seguenti motivi: 

•	 perché il servizio smette di operare; 

•	 il cliente non è più idoneo al servizio;

•	 le esigenze di assistenza del cliente superano la capacità del 
servizio;

•	 preoccupazioni per la salute o per la sicurezza del cliente, del 
personale dell’organizzazione o di altri client.

Diventare membri di ASCT 
Tutti i clienti di ASCT sono invitati a diventare membri di Access 
Sydney Community Transport. Non deve diventare membro della 
nostra organizzazione per ricevere un servizio.

L’iscrizione è facoltativa e darebbe a Lei il diritto di ricevere relazioni 
annuali e dichiarazioni finanziarie, il consento di partecipare 
all’assemblea generale annuale e di nominare per aderire al consiglio 
di gestione.

Come diventare un membro

Compili un modulo di iscrizione e paghi la tassa richiesta. Sporga 
il modulo e la tassa presso Access Sydney Community Transport o 
con	posta	o	consegnilo	ad	un	accompagnatore/autista	del	autobus	
quando utilizza il servizio successivamente.   



Dichiarazione sulla privacy
Access	Sydney	Community	Transport	(ASCT)	si	impegna	a	rispettare	
la privacy dei nostri clienti e proteggere le loro informazioni personali. 
Siamo	legati	dal	Codice	della	privacy	del	1988	(Cth)	e	dai	Principi	di	
Privacy in Australia, insieme a tutte le altre leggi e codici di privacy 
applicabili, quando raccogliamo, usiamo, divulghiamo, manteniamo, 
gestiamo e trasferiamo le informazioni personali. 

Raccogliamo informazioni che ci aiutano a fornire servizi come ad 
esempio: nome, numero di telefono, indirizzo.

L’accesso a queste informazioni sarà limitato ad Access Sydney 
Community Transport e ad altri fornitori di servizi a cui Lei ha dato 
queste informazioni. 

A ASCT, abbiamo prassi, procedure e sistemi continui per garantire 
che le informazioni personali siano gestite in modo aperto e 
trasparente.

Questa dichiarazione sulla privacy è stata creata per garantire che le 
informazioni personali sui clienti siano utilizzate solo per fornire servizi 
sicuri e adeguati ai clienti e per garantire la gestione efficiente dei 
servizi e delle attività di ASCT.

Se desidera ulteriori informazioni sulle nostre prassi di tutela della 
privacy e delle informazioni, può contattare il responsabile del servizio 
Alex	Woodland:

Posta 

Access	Sydney	Community	Transport	Suite	2	Level	1,	579	Harris	Street	
Ultimo	NSW	2007	

Telefono	02	8241	8000	



Risoluzione dei problemi 
sulla privacy
Se desidera fare una denuncia riguardante una violazione del Codice 
della privacy o della dichiarazione sulla privacy di ASCT, può inviare 
una richiesta ad ASCT ed il proprio interesse per garantire il miglior 
risultato possibile. 

ASCT si impegna a rispettare la sua privacy e risponderemo al 
più presto possibile. Tuttavia, se ritenete che la sua denuncia non 
sia stata risolta, può contattare la Commissione del Informazione 
australiana:

Posta 
GPO	Box	5218 
Sydney	NSW	2001 
Email: enquiries@oaic.gov.au  
Telefono:		1300	363	992 
Sito internet: http://www.oaic.gov.au/privacy/making-a-privacy-
complaint

 
Access Sydney Community Transport riceve assistenza finanziaria 
da parte del governo di NSW e del governo australiano.



Head Office: 
Suite	2,	Level	1, 579	Harris	
Street	Ultimo		NSW	2007

Strathfield Office: 
40-44	Augusta	Street	
Strathfield	NSW	2135

Call 8241 8000 
for more information


