Italian

Welcome to Carrington Health
Carrington Health offre collaborazioni e programmi sanitari efficaci, efficienti ed innovativi che sono di aiuto a coloro che
sono a rischio e alla comunità in generale.
Ciò implica che:
Ci concentriamo sulla salute e sul benessere delle persone;
Creiamo programmi incentrati sulla persona e sulla famiglia che sono fatti su misura per i bisogni delle persone
che abitano nell'area;
Collaboriamo con altri del settore sanitario e comunitario per erogare servizi accessibili vicino a casa;
Siamo consapevoli e sensibili nei confronti delle altre culture e le accettiamo;
Dotiamo la nostra comunità al fine di sviluppare competenze per una vita più sana e felice attraverso programmi
di prevenzione e intervento precoci.
Offriamo programmi per bambini e adulti sia per singoli sia per gruppi. Offriamo servizi sanitari, servizi di salute per
bambini e famiglie, servizi di consulenza e dentistici. Ci sono inoltre servizi per il diabete, supporto per le persone con
malattie croniche, programmi di supporto sociale e di prevenzione.

È disponibile un interprete
Se avete bisogno di un interprete ve ne procureremo uno gratuitamente.

Per utilizzare il nostro servizio
Chiamateci al numero 9890 2220 per discutere delle vostre necessitò sanitarie, prendere
appuntamenti, ottenere informazioni sui nostri servizi e programmi.

Traduzione del nostro sito
Select Language

Offerto da

Translate

Il nostro sito può essere tradotto: selezionate la vostra lingua utilizzando questo
menù a tendina che troverete a sinistra della nostra home page

Tariffe
Viene data priorità ai possessori della Health Care Card, o ai pensionati o alle persone con basso reddito. Discuteremo
con voi le tariffe che dovrete pagare.

Dove ci troviamo?
Indirizzo:
VICINO:

43 Carrington St, Box Hill.

Reception pricipale 2o piano

Stazione dei treni di Box Hill.

PARCHEGGIO: Di fronte a Box Hill Centro Shopping Centre.

Carrington Health riceve sovvenzioni dal Governo australiano e dal Governo del Victoria.

