Your Community Health
Oral Health Service
Il nostro servizio di salute orale fornisce servizi generali di cura della protesi dentaria
ai clienti idonei.
Offriamo anche educazione, consulenza e supporto sulla salute orale a tutti coloro che
accedono al nostro servizio di salute orale. Chiedici di trovare un momento per parlare
con l’Allenatore di salute orale.
Chi può accedere a questo servizio?
Forniamo assistenza a:
 Tutti i bambini da 0 a 12 anni.
 Tutti i bambini da 0 a 18 anni in possesso o i cui Genitori/Tutori hanno una tessera
sanitaria o pensionistica.
 Tutti i bambini idonei al Programma Medicare per bambini di benefici dentistici
(CDBS). Questo è fatturato in blocco.
 Adulti in età 18+ anni in possesso di tessera sanitaria o pensionistica.
Come posso accedere alla cura preventiva, generale e della protesi?
Per accedere all’assistenza dovrai registrare i tuoi dati con noi.
Puoi farlo di persona in uno dei nostri siti o per telefono al numero 8470 1111.
Ci sono liste di attesa per questi servizi a causa dell’elevata domanda.
Se soffri o hai un’emergenza dentale, contattaci per cure odontoiatriche di emergenza.
Ai bambini ed ai clienti con accesso prioritario viene offerto il prossimo appuntamento
disponibile.
Come posso accedere alle cure dentistiche di emergenza?
Se hai mal di denti o altre emergenze dentali, contattaci il prima possibile.
Un addetto al servizio clienti ti farà alcune domande sulla tua emergenza dentale.
Queste informazioni ci aiuteranno a valutare le tue esigenze di trattamento e, se necessario,
possiamo fissare un appuntamento.
Facci sapere se ti identifichi con uno o più dei seguenti gruppi prioritari
 Aborigeni e/o isolani dello Stretto di Torres idonei
 Senzatetto o a rischio di diventarlo
 Richiedenti asilo o rifugiati
 Donne incinte idonee
 Bambino o giovane in assistenza domiciliare e residenziale

Indirizzo postale:




Un cliente registrato di servizi di salute mentale o d’invalidità, supportato da una lettera
di raccomandazione del gestore del caso
Bambini e giovani idonei

Ci sono spese?
Possono essere richiesti costi aggiuntivi per i servizi di salute orale.
Fatturiamo in blocco il Programma Medicare di benefici dentali per bambini (CDBS).
Non sei sicuro se tuo figlio sia idoneo? Chiedi a uno dei nostri addetti al servizio clienti di
controllare per te.
Le cure di emergenza sono gratuite per i bambini idonei sotto i 18 anni di età.
Contatta uno dei nostri addetti al servizio clienti che sarà in grado di assisterti nella
registrazione per le cure dentistiche e per discutere le tariffe di co-pagamento che ti si
applicano.
Interpreti
Possiamo prenotarti un interprete, se ne hai bisogno. Questo servizio è gratuito.

I tuoi servizi sanitari comunitari sono disponibili presso:
Centro sanitario East Reservoir

Centro sanitario Northcote

Centro sanitario PANCH

