
Servizi sanitari vicino a te, per te. 

I locali del Servizio sanitario comunitario di Latrobe sono ben 
situati per fornire una vasta gamma di servizi di salute e di 
benessere per te e per la tua famiglia. 

Per scoprire quali servizi sono disponibili dove ti trovi, chiama il 
1800 242 696 o visita www.lchs.com.au

La tua salute ed 
i servizi di sostegno 
cominciano qui
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La totalità delle tue esigenze di salute è la nostra priorità
Al Servizio sanitario comunitario di Latrobe forniamo servizi sanitari, 
cure e sostegno. Vogliamo che tutti conducano vite più sane e più felici. 

Quando forniamo servizi, ti trattiamo come una persona completa.

Offriamo servizi per sostenerti ed assisterti in tanti modi, compresi servizi 
di medico di base, consulenza, sostegno del badante, servizi odontoiatrici 
ed altro.

A volte, potresti aver bisogno di un servizio solo una volta. Altre volte, 
potresti aver bisogno di cure o assistenza continuativa; ti possiamo 
guidare in questo percorso.

Chi può accedere ai nostri servizi?
Tutti sono invitati a contattarci per saperne di più sui servizi che potrebbero 
voler usare. Per alcuni servizi si applicano criteri di idoneità.

Se hai bisogno di un interprete, dillo al personale della reception quando 
prenoti un appuntamento. 

Ci servono fino a 48 ore di preavviso per prenotare il servizio di traduzione 
ed interpretariato.

Quando sono disponibili i servizi?
La maggior parte dei nostri servizi sono disponibili da lunedì a venerdì, 
dalle 8:30 alle 17:00. Tuttavia, alcuni servizi hanno luogo fuori orario 
o a casa del cliente. 

Quanto costano I nostri servizi?
Alcuni servizi sono a pagamento mentre altri sono gratuiti se soddisfi 
i criteri di idoneità. La tua assicurazione medica privata può contribuire 
ad alcuni servizi. 
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Hai bisogno di aiuto con i servizi?
I servizi sanitari 
che offriamo 
comprendono:

• Clinche di medici di base 

• Servizi odontoiatrici 

•  Assistenza 
infermieristica 

• Assistenza palliativa 

• Fisioterapia

• Podiatria 

•  Terapia occupazionale

• Dietetica

Tra i servizi di 
sostegno che 
offriamo ci sono:

• Consulenze 

•  Aiuto per i giocatori 
d’azzardo 

• Assistenza di sollievo 

• Programmi per badanti

• Assistenza agli anziani 

•  Cure per droghe ed alcol

•  Sostegno per comunità 
culturalmente e 
linguisticamente diverse 
(CALD)

Tra gli altri servizi 
che offriamo  
ci sono:

• Promozione sanitaria 

• Servizi per i bambini 

• Impegno con i Koorie 

•  Attività di gruppo 
programmate

•  Coordinamento NDIS 
su base locale

•  Intervento precoce per 
la prima infanzia


