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Strategia del Governo del Victoria per evitare abusi a danno degli anziani
FOGLIO INFORMATIVO:

-

Man eni aggiorna i tuoi con
bancari e non acconsen re che
qualcun altro abbia accesso ai tuoi
soldi. Se in dubbio, rivolgi alla
tua banca.

-

Se hai l’internet, e per te è
sicuro l’uso di un computer per
questo genere di informazioni,
cerca su parole chiave come
“abuso”, “abuso verso anziani”,
“violenza e sicurezza”.

Proteggere le tue finanze
Si applica questo a te o a qualcuno
che conosci?
•

Non mi è permesso incontrarmi
o parlare con i miei amici.

•

Qualcuno dei miei familiari
mi minaccia.

•

I miei figli prendono il mio denaro
senza chiedermi.

•

Decisioni importan sono fa e
per me senza il mio permesso.

Se questo descrive te o qualcuno che
conosci, può essere un caso di abuso
a danno degli anziani, maltra amento
o negligenza.

Suggerimen per aiutar a
proteggere le tue finanze
-

Non sen r obbligato a dare
denaro o donare beni, ad esempio
gioielli. Parla con qualcuno di cui
fidi e, se necessario, o eni un
parere indipendente.

-

Prima di prendere decisioni
importan in materia di denaro e
beni rivolgi agli appropria servizi
per un’opinione finanziaria e legale.

-

Tieni aggiornato il tuo testamento.
Gli anziani dovrebbero avere un
testamento ben aggiornato e
reda o da un professionista legale.

-

Come cercare aiuto
È importante che gli anziani
comprendano i loro diri e poteri in
relazione alle loro finanze, proprietà e
beni. È anche importante che gli anziani
chiedano consigli se ritengono che essi
stessi, o qualcuno che loro conoscono,
sono sogge ad abuso.

Seniors Rights Victoria è un servizio
gratuito finanziato dal Governo del
Victoria che provvede gratuitamente
un numero di telefono amico e un
servizio legale e di consulenza. Se pensi
di essere sogge o a, oppure a rischio
di, abuso finanziario, Seniors Rights
Victoria può essere di aiuto. Per maggiori
informazioni telefona al 1300 368 821
tra le 10am e le 5pm da lunedì a venerdì
oppure visita il sito
www.seniorsrights.org.au
Se sen in pericolo telefona alla
Victoria Police allo 000

Fai pres legalmente vincolan .
Se intendi prestare soldi a
qualcuno, anche se si tra a di un
parente, fai redigere un contra o
vincolante da un commercialista.
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Dipar mento per gli aﬀari
dei consumatori
-

Per denunciare truﬀe, oppure
per presentare un reclamo in
materia di beni e servizi rivolgi
al Dipar mento per gli aﬀari dei
consumatori (Consumer Aﬀairs)
al 1300 55 81 81 da lunedì a venerdì
dalle 9am alle 5pm, ecce o in
giorni di festa pubblica.

Per maggiori informazioni sulla Strategia
del Governo del Victoria per evitare abusi
a danno degli anziani per favore me
in
conta o con:
Aging & Aged Care Branch
Department of Health
12th Floor
50 Lonsdale Street
MELBOURNE 3000
Australia
Tel: (61 3) 9096 7389
Fax: (61 3) 9096 7943
Email: aged.care@health.vic.gov.au
www.seniorsonline.vic.gov.au

Le informazioni contenute in questo foglio informa vo sono solo di cara ere generale e non sono intese come consulenza legale
per nente a situazioni par colari. Per fare altre domande o per richiedere consulenza, conta are le agenzie elencate in questo
foglio informa vo.
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