
Siamo ben lieti di sapere cosa ne pensate, sia che si tratti 
di un reclamo che di un complimento o di un commento, 
poiché questo ci aiuterà a migliorare i nostri servizi. 

Se volete contattarci per qualsiasi aspetto riguardi la vostra 
personale esperienza dei nostri servizi, avete il diritto di 
avere una persona scelta da voi che possa assistervi al 
riguardo o fare le vostre veci.

Potete inviare il vostro reclamo, i vostri complimenti o i 
vostri commenti direttamente: 

• completando il modulo allegato e inviandocelo per posta 
all’indirizzo: Locked Bag 3001, Hawthorn 3122

Oppure attraverso:

• Email alz@alzheimers.org.au
• Telefono 03 9815 7800
• Fax 03 9815 7801
• Di persona  parlandone con chiunque faccia parte  

 del personale di Alzheimer’s Australia Vic

Se avete un reclamo da sporgere é importante che ne 
parliate con noi il prima possibile in maniera tale che la 
questione possa essere analizzata e risolta rapidamente. 
Tutti i reclami verranno evasi immediatamente, in maniera 
imparziale e confidenziale.  

Alternativamente potete anche contattare 

Health Services Commissioner  
Telefono 1800 136 066  
health.vic.gov.au/hsc

The Office of the Public Advocate  
Telefono 1300 309 337  
publicadvocate.vic.gov.au

fightdementia.org.au

National Dementia Helpline  
1800 100 500   
attraverso il servizio di interpretariato: Translating and 
Interpreting Service, al numero  
131 450

Alzheimer’s Australia Vic è dedita a fornire il miglior 
servizio possibile. 

I vostri reclami, complimenti e commenti sono 
importanti per noi e il vostro parere sulla nostra 
organizzazione e sui servizi che offriamo ci è gradito e 
verrà utilizzato al fine di migliorare i nostri servizi.  

COME SPORGERE UN 
RECLAMO, FARE UN 
COMPLIMENTO O UN 
COMMENTO

MODULO PER  RECLAMI,  
COMPLIMENTI E 
COMMENTI 

Reclami Complimenti Commenti

Titolo                Nome

Cognome

Indirizzo

Città                                                     Codice Postale

Telefono                               Cellulare

Email

Informazioni sulla persona di supporto delegata 
Preferite delegare un’altra persona che vi è di supporto per 
quanto riguarda questo ambito?  (cerchiate)    SI     NO

Nome e contatti della persona di sostegno delegata

Preferisco rimanere anonimo

Le vostre considerazioni:

Quale esito preferireste ricevere in seguito a queste 
considerazioni?

Grazie per aver compilato questo modulo.

Riceverete un riscontro entro l’orario di chiusura del giorno 
lavorativo successivo al ricevimento del vostro reclamo e  

una risposta formale entro sette (7) giorni lavorativi.

Io sono

 Affetto/a da demenza

 Familiare che si prende cura

 Membro della famiglia

 Operatore/trice sanitario/a

 Studente/essa

 Delegato/a

 Altro (specificare)

Le mie considerazioni riguardano

 National Dementia Helpline

 Servizi di Counselling

 Corsi/ workshops educativi

 Biblioteca

 Eventi di Alzheimer’s Australia Vic

 Personale

 Comunicazione

 Altro (specificare)
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We welcome your feedback, whether it is in the form of 
a complaint, a compliment or a comment because it will 
help us to improve our services. 

If you wish to contact us about your experience of our 
service, you have a right to have a person of your choice 
to assist you in this regard or to act on your behalf.  

You can send your complaint, compliment, or comment 
directly by: 
      
• completing the attached form and posting to 
 Locked Bag 3001, Hawthorn 3122

or by:

• Email alz@alzheimers.org.au
• Phone 03 9815 7800
• Fax 03 9815 7801
• In person to any Alzheimer’s Australia Vic 
  staff member 

If you have a complaint it is always a good idea to raise 
your concern with us as soon as possible so that we can 
investigate and respond quickly. All complaints will be 
dealt with promptly, fairly and confidentially.

As an alternative you may also contact the 

Health Services Commissioner 
Phone 1800 136 066
health.vic.gov.au/hsc

The Office of the Public Advocate
Phone 1300 309 337
publicadvocate.vic.gov.au

fightdementia.org.au

National Dementia Helpline
1800 100 500
via Translating and Interpreting Service 
131 450

Alzheimer’s Australia Vic is committed to providing the 
best service possible.

Your complaints, compliments & comments are 
important to us and we welcome your response 
regarding our organisation and the services we provide, 
this will be used to improve our services.

HOW TO MAKE A 
COMPLAINT, 
COMPLIMENT, 
COMMENT

COMPLAINTS, 
COMPLIMENTS, 
AND COMMENTS FORM

complaint compliment comment

Title                First name

Surname

Address

Suburb                                                          Postcode

Phone                               Mobile

Email

Advocacy/Support person information
Do you wish to use an advocate/support person in relation to 
this matter (circle)    YES    NO

Advocate/support person name and contact details

I wish to remain anonymous

Your feedback

What is your preferred outcome from this feedback?

Thank you for taking the time to complete this form

You will receive an acknowledgment before the close 
of the next business day from receipt of your complaint 
and a formal response within seven (7) working days.

I am a
 Person with dementia

 Family carer

 Family member

 Health worker/professional

 Student

 Advocate

 Other please specify

This feedback relates to
 National Dementia Helpline

 Counselling

 Education workshop/course

 Library

 Alzheimer’s Australia Vic event

 Staff

 Communication

 Other please specify
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