
I VOSTRI DIRITTI E 
LE VOSTRE 
RESPONSABILITA’
E’ un vostro diritto:

• ricevere servizi di qualità 

•  essere trattati con rispetto, dignità e cortesia 

•  che le vostre necessità vengano valutate al fine di 
determinare il tipo di servizio che faccia al caso vostro  

•  venire informati ed essere partecipi delle decisioni che vi 
riguardano 

•  avere qualcuno che vi rappresenti (un/a delegato/a o una 
persona di supporto) e prenda parte alle decisioni che vi 
riguardano qualora voi non ne foste capaci 

•   che vengano rispettate la vostra privacy e la vostra 
riservatezza 

•  avere accesso alle informazioni sul vostro conto in nostro 
possesso  

•  sporgere un reclamo, senza essere penalizzati, se i nostri 
servizi non dovessero rispondere alle vostre aspettative     

E’ vostra responsabilità:

•  trattare il personale e le altre persone con rispetto e 
cortesia 

•  prendervi la responsabilità delle vostre azioni e delle 
vostre decisioni 

•  fornirci informazioni sufficienti da consentire al personale 
di valutare e determinare i servizi appropriati alle vostre 
esigenze

•  informare il nostro peronale qualora vi fossero dei 
cambiamenti riguardo le vostre condizioni. 

Il nostro impegno nei vostri confronti é di:

•  rispettare le vostre personali convinzioni, la vostra 
riservatezza e la vostra privacy 

•  trattarvi con cortesia e rispetto 

•  riconoscere e coinvolgere qualsiasi persona abbiate 
indicato possa prendere decisioni al posto vostro 

•  riconoscere, promuovere e valorizzare il ruolo delle 
persone che si prendono cura di voi 

•  darvi informazioni sulla gamma completa dei nostri servizi 
e di quelli di altre organizzazioni che potrebbero fare al 
caso vostro  

•  rispettare e valorizzare le vostre esigenze linguistiche e 
culturali 

•  garantirvi, se richiesta, la presenza di un’interprete 

•  prendere atto e analizzare qualsiasi reclamo in maniera 
imparziale e confidenziale allo scopo di risolvere la 
questione rapidamente

ITALIAN/ENGLISH



YOUR RIGHTS AND 
RESPONSIBILITIES
You have a right to :

• receive quality services 

• be treated with respect, dignity and courtesy

• have your needs assessed to determine the   
 right service for you

• be informed about and participate in the    
 decisions that affect you

• have someone represent you (an advocate or   
 support person) who participates in decisions   
 relating to your care if you do not have the   
 capacity

• have your privacy and confidentiality respected

• access personal information kept about you

• make a complaint, without retribution, if we do not  
 meet your expectations

It is your responsibility to :

• treat staff and others with respect and courtesy

• be accountable for your own actions and  decisions  

• provide enough information to assist staff to   
 assess and determine appropriate services

• inform our staff if there is any change in  
 your condition

Our commitment to you is to: 

• respect your personal beliefs, privacy and   
 confidentiality

• treat you with courtesy and respect 

• acknowledge and include any person you choose  
 to act on your behalf 

• recognise, promote and value the role of  people in  
 care relationships with you

• inform you of our full range of services and   
 relevant services of other organisations

• respect and value your language and cultural needs 

• provide you with access to interpreters if required

• have any complaint acknowledged and    
 investigated fairly and confidentially with a view   
 to resolving the issue promptly


