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Standard 3

L’organizzazione fornisce servizi e supporti per la vita 
quotidiana sicuri ed efficaci che ottimizzano l’indipendenza, la 
salute, il benessere e la qualità della vita dell’utente.

Standard 4

Standard 1

L’organizzazione intraprende valutazioni e pianificazioni 
iniziali e continue per l’assistenza e i servizi, in collaborazione 
con gli utenti. La valutazione e la pianificazione sono 
incentrate sull’ottimizzazione della salute e del benessere 
secondo le necessità, gli obiettivi e le preferenze dell’utente.

Standard 2

L’organizzazione chiede regolarmente l’opinione e il riscontro 
di utenti, assistenti, personale e altri e usa i riscontri per i 
continui miglioramenti a favore dei singoli utenti e dell’intera 
organizzazione.

Standard 6

L’organismo che amministra l’organizzazione è responsabile 
per l’erogazione di assistenza e servizi sicuri e di qualità.

Standard 8

L’organizzazione fornisce un ambiente dei servizi sicuro e 
confortevole che promuove l’indipendenza, la funzionalità e 
l’appagamento dell’utente.

Standard 5

L’organizzazione dispone di una quantità  
adeguata di personale che possiede le competenze e le 
qualifiche necessarie per fornire assistenza e servizi sicuri, 
rispettosi e di qualità. 

Standard 7

Cosa significano i nuovi Standard di Qualità 
per l’Assistenza agli Anziani  
per i fornitori di servizi?

Se desidera ricevere altre informazioni
Il materiale guida è stato creato per aiutare le organizzazioni e il personale a capire cosa sono gli 
Standard di Qualità e cosa ci si potrà aspettare durante la valutazione della qualità; per riflettere sulla 
pratica quotidiana e sui miglioramenti; e per effettuare continue revisioni delle prestazioni in base agli 
Standard di Qualità.
Questo materiale guida descrive le aspettative dell’Aged Care Quality and Safety Commission e fornisce 
informazioni di supporto e suggerisce pratiche, oltre a fornire esempi di azioni e prove che dimostrino il 
rispetto degli standard.
Il materiale guida è disponibile nel sito della Commissione:  
agedcarequality.gov.au/providers/standards

Informazioni per i fornitori di servizi di assistenza agli anziani 
A partire dal 1 luglio 2019, la Aged Care Quality and Safety Commission (Commissione per la qualità e 
la sicurezza dei servizi agli anziani) si aspetta che le organizzazioni che forniscono servizi di assistenza 
agli anziani in Australia rispettino gli Standard di Qualità per l’Assistenza agli Anziani. Gli Standard 
sono indirizzati verso l’ottenimento dei risultati per gli utenti e riflettono il livello di assistenza e di 
servizi auspicati dalla comunità. Alcuni degli Standard si applicheranno in modo diverso in base al tipo 
dell’assistenza e dei servizi offerti dall’organizzazione. 
Ci sono otto Standard, e ciascuno include un risultato per gli utenti, una dichiarazione di intenti 
dell’organizzazione e un numero di requisiti che descrivono cosa occorre dimostrare per provare di aver 
rispettato lo Standard.

L’organizzazione possiede:
(a) una cultura di inclusione e rispetto per gli utenti; e
(b) supporta gli utenti nell’esercizio delle loro scelte e della 
loro indipendenza; e
(c) rispetta la privacy degli utenti.

L’organizzazione fornisce sia cure personali che cure cliniche 
sicure ed efficaci, sia che vengano fornite separatemene che 
insieme, secondo le necessità, gli obiettivi e le preferenze 
dell’utente per ottimizzare salute e benessere.
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Ricevo cure personali, cure cliniche o entrambe cure 
personali e cliniche che sono sicure e adatte a me.

Standard 3

Ricevo i servizi ed il supporto che sono importanti per 
la mia salute e il mio benessere per la vita quotidiana e 
che mi permettono di fare le cose che desidero.

Standard 4

Vengo trattato/a con dignità e rispetto, e posso 
mantenere la mia identità. Posso fare scelte 
informate sull’assistenza e sui servizi, e vivere così 
come desidero.

Standard 1

Partecipo alla valutazione e pianificazione continua 
che mi aiuta a ricevere l’assistenza e i servizi di cui ho 
bisogno per la mia salute e il mio benessere.

Standard 2

Mi sento sicuro/a e vengo incoraggiato/a e 
supportato/a quando si tratta di dare riscontri e 
presentare lamentele. Vengo reso/a partecipe della 
procedura per affrontare i problemi che ho sollevato 
e le lamentele, e vengono messe in atto azioni 
appropriate.

Standard 6

Sono fiducioso/a che l’organizzazione sia gestita 
bene. Posso collaborare per migliorare il modo in cui 
vengono erogati l’assistenza e i servizi.

Standard 8

Sento di appartenere e mi sento sicuro/a e a mio 
agio nell’ambiente dei servizi dell’organizzazione.

Standard 5

Quando ne ho bisogno, ricevo cure di qualità da 
parte di persone competenti, capaci e premurose.

Standard 7

Se qualcosa la preoccupa 
Lei e la sua famiglia dovreste sentirvi a vostro agio nel sollevare questioni e preoccupazioni se pensate 
che l’assistenza che viene fornita non sia all’altezza degli Standard. 
1. Se può, parli anzitutto con il fornitore per risolvere i suoi problemi.
2.  Per presentare una lamentela o fornire un riscontro sull’assistenza e i servizi che riceve, ci contatti al 

numero 1800 951 822. 
3.  Può anche ricevere aiuto dai patrocinatori. Contatti la National Aged Care Advocacy Line (Linea 

nazionale dei patrocinatori per l’assistenza agli anziani) al numero 1800 700 600. 
If Se soffre di disturbi dell’udito o del linguaggio, può chiamare il National Relay Service al numero 1800 
555 677. 
I servizi di traduzione e interpretariato sono disponibili chiamando il 131 450. 
Gli standard servono per collaborare per assicurare che tutti ricevano un’assistenza di qualità. Ulteriori 
risorse sono disponibili sul sito della Commissione:  
agedcarequality.gov.au/consumers/standards/resources

Che impatto avranno i nuovi Standard di 
Qualità per l’Assistenza agli Anziani?

Informazioni per gli utenti dei servizi per gli anziani, per le loro famiglie, per gli 
assistenti e per i loro rappresentanti
A partire dal 1 luglio 2019, il servizio da lei utilizzato dovrà dimostrare di rispondere agli Standard di 
Qualità per l’Assistenza agli Anziani. Gli Standard di Qualità definiscono chiaramente in che modo 
debba venir erogata l’assistenza, e tutti dovrebbero ricevere un’assistenza che rispetti tali standard. Ci 
sono otto Standard e ciascuno riguarda un aspetto dell’assistenza che contribuisce alla sua sicurezza, 
salute e benessere. Esiste inoltre una Carta dei Diritti dell’Assistenza agli Anziani.
Ciascuno standard dice quello che lei, l’utente, può aspettarsi. Il suo fornitore di servizi per anziani 
deve dimostrare in che modo rispetta quello standard.


