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CALORE, VALORE PERSONALE E BENESSERE

02 9755 7333
smithfield@summitcare.com.au

La Filosofia Summitcare
Da generazioni SummitCare cura e sostiene il benessere di
molte persone in tutta Sydney.
Abbiamo acquisito una reputazione pluripremiata per
l’erogazione di assistenza e sostegno di qualità eccezionale
a tutte le nostre famiglie tramite i nostri centri residenziali,
servizi di sostegno a domicilio e soluzioni di assistenza
sostitutiva. Il vostro benessere è il nostro obiettivo
primario.
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Perché Scegliere Summitcare?
La nostra promessa – noi ci
adoperiamo per migliorare
il benessere di tutti i nostri
residenti e dei loro cari grazie
al nostro obiettivo di creare
comunità solidali, calorose
e accoglienti dove ogni
persona ha un senso di valore
personale.

Abbiamo esperienza e
passione – siamo un gruppo
a conduzione familiare
che vanta oltre 50 anni di
esperienza e forti valori, tra
cui fiducia, rispetto, fedeltà,
integrità e amicizia.

Il nostro personale è il nostro
bene più prezioso – uno dei
nostri obiettivi chiave è lo
sviluppo, il rendimento e la cultura
del personale. I membri del team
di SummitCare sono persone
dotate di vaste competenze
che hanno una vera e propria
passione per la promozione di
ogni aspetto del benessere dei
nostri residenti e dei loro cari.

Siamo votati all’eccellenza
– la nostra conoscenza ci
aiuta a orientare e ad erogare
assistenza di qualità eccellente;
dalle nostre strategie
specialistiche di supporto
comportamentale ai pasti
nutrienti e appetitosi e attività
di relazione e del tempo libero
attentamente programmate.

Superiamo ogni aspettativa – il nostro questionario relativo alla
partecipazione di residenti e familiari mostra un indice di soddisfazione
superiore all’80%. Questa procedura di responso ci consente di offrire
qualità, uniformità e valore eccezionale.
Per tutti questi meritevoli motivi e molto di più, il team di SummitCare
è riconosciuto da altri operatori e leader del settore e siamo stati il
primo ente erogatore di assistenza geriatrica in
Australia a ricevere il Gold Award nell’ambito degli
Australian Business Excellence Awards, i premi
australiani per l’eccellenza aziendale.
Rivolgetevi a noi per assistenza pluripremiata
per voi e per i vostri cari.
SummitCare - WARMTH WORTH WELLBEING

L’esperienza Summitcare
Situato in una tranquilla strada con un solo sbocco, il centro
residenziale pacifico ed accogliente di SummitCare Smithfield
ospita 90 residenti che, insieme, formano una vera e propria
comunità.
Il team a SummitCare Smithfield mira a erogare, senza soluzione
di continuità, assistenza individuale e calorosa a ogni residente
per curare il suo benessere. I tre reparti residenziali del centro
offrono la scelta tra camere singole, doppie e con sistemazione
per un assistente personale. Il centro dispone anche di uno
spazio adibito a salotto elegantemente arredato, dove i residenti
si radunano per i pasti, per rilassarsi e per svolgere varie attività
– e il giardino ombreggiato nel cortile centrale è uno spazio
che va per la maggiore in cui residenti e familiari possono stare
insieme.
A breve distanza a piedi dal centro degli affari di Smithfield e di
Fairfield Heights, SummitCare Smithfield si trova anche nelle
vicinanze di servizi ferroviari e di autobus.
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Servizi E Attività
Tutti i servizi presso SummitCare Smithfield sono stati
intelligentemente ideati per promuovere il benessere dei
residenti. I residenti possono svolgere tutti i giorni attività
del tempo libero e dello stile di vita, tra cui bricolage, bingo
e lettura di libri e assistere a frequenti spettacoli eseguiti da
intrattenitori che visitano il centro offrendo tutta una serie di
esperienze. I familiari sono sempre incoraggiati a partecipare!
Il centro offre pasti nutrienti e appetitosi ideati dal nostro
dietologo e preparati freschi sul posto, un servizio di
acconciatura di capelli, una lavanderia e molto di più.
SummitCare Smithfield offre un programma di esercizi fisici
per aiutare i nostri residenti a mantenere la mobilità e la
propria gamma di movimenti. Per migliorare il benessere
dei residenti affetti da perdita della memoria, di quelli con la
tendenza a girovagare senza una meta precisa e dei malati
di demenza, offriamo anche il programma di successo ‘Play
Up’ formulato dall’Arts Health Institute, che offre terapia
dell’umorismo nonché il programma ‘Spark of Life’ che mira a
promuovere il benessere sociale ed emotivo.
Vi è una gamma di servizi sanitari professionali correlati
tra cui optometria e pedicure e il nostro team può erogare
strategie esperte di gestione del comportamento nonché
servizi di assistenza sostituiva e cure palliative ove si
rendessero necessarie.
Il team a SummitCare Smithfield è composto da professionisti
dotati di grande passione che offrono eccezionale assistenza
e supporto ai residenti, ai loro familiari e ai loro cari.
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Servizi Supplementari
Offriamo servizi supplementari di benessere, che vanno
dalla scelta dei pasti, dei giornali e delle riviste ai servizi
di operatori sanitari consociati. Se avete qualche richiesta
specifica, chiedete e cercheremo di soddisfarla. Basta
contattare il responsabile del centro per saperne di più
sulla nostra gamma di servizi supplementari di benessere.

La Vostra Ammissione
Il primo passo per l’ammissione è quello di contattare l’Aged
Care Assessment Team (ACAT). L’accertamento da parte di
questo team è un requisito indispensabile per stabilire il tipo di
assistenza geriatrica necessaria.
SummitCare offre una guida esaustiva sul sito internet
che vi orienterà lungo le fasi richieste per l’ammissione.
www.summitcare.com.au/about-summitcare/
admission-help
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“Il benessere è al cuore di tutto ciò che facciamo a SummitCare.
Ci adoperiamo per far sì che i nostri residenti e i loro cari
vengano assistiti nel modo migliore possibile nella mente, nel
corpo e nello spirito. Il nostro sostegno e la nostra assistenza
vengono prestati con calore umano per valorizzare la dignità di
ogni persona.
Per saperne di più sul nostro ‘Wellbeing Hub’ (polo del
benessere) basta chiamare SummitCare Smithfield. Ogni
membro del nostro team sarà ben lieto di spiegare come Calore,
Valore Personale e Benessere sono alla base di tutto ciò che
facciamo giorno dopo giorno”.
Cynthia Payne, CEO di SummitCare
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Per saperne di più su come possiamo favorire il vostro
benessere chiamateci oggi stesso al numero 02 9755 7333.

Meritate il meglio dell’assistenza e del supporto ora e
in futuro. Scegliete SummitCare Smithfield per servizi
pluripremiati erogati con calore per garantire il vostro
valore personale e benessere.

SUMMITCARE SMITHFIELD
PO Box 2066, Smithfield NSW 2164
11 Nyora Avenue,
Smithfield NSW 2164
Telefono: 02 9755 7333
Fax: 02 9727 0499
Email: smithfield@summitcare.com.au
SUMMITCARE HOMECARE
Telefono: 1300 68 55 48
Email: homecare@summitcare.com.au
SUMMITCARE CORPORATE
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