
Ogni Vittoriano ha un’
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NURSE-ON-CALL (INFERMIERE/A DI TURNO) offre l’assistenza di un 
interprete per chi ha difficoltà a parlare in inglese.

L’accesso è disponibile anche per chi ha problemi di udito o di linguaggio 
attraverso il Servizio Nazionale di Ritrasmissione. Gli utenti TTY 
dovrebbero telefonare il 133 677. Gli utenti del servizio di ritrasmissione 
dovrebbero consultare il sito www.relayservice.com.au

Per informazioni più dettagliate su NURSE-ON-CALL visita il sito www.
ambulance.vic.gov.au/campaigns/nurse-on-call

Se desideri ricevere questa pubblicazione in un formato accessibile, 
telefona al centro di Informazioni di Victoria al 1300 366 356 oppure +613 
9603 9900 utilizzando il National Relay Service 13 36 77, se necessario.

Questo documento è disponibile in formato PDF: 
www.ambulance.vic.gov.au/campaigns/nurse-on-call

Per informazioni telefoniche sulla salute 24 ore su 24.

ambulance.vic.gov.au

1300 60 60 24

1300 60 60 24

un’iniziativa sanitaria del governo di Victoria, è 
un servizio telefonico che fornisce consulenza 
sanitaria immediata ed esperta da parte di una 
infermiera o infermiere professionale, 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7.

Telefona al 1300 60 60 24 al costo di una 
telefonata locale da qualsiasi punto di Victoria*

©Ambulance Victoria 2019 

Questa pubblicazione è protetta da diritto d’autore, nessuna parte può 
essere riprodotta con qualsiasi procedimento salvo autorizzazione scritta di 
Ambulance Victoria

Ambulance Victoria 
PO Box 2000 
Doncaster Vic 3108 
T 03 9840 3500

In un’emergenza, telefona al Triplo Zero (000)

Abbonamento al servizio di ambulanza 
1800 64 84 84



Consigli per la salute e altro ancora
NURSE-ON-CALL può anche fornirti altre informazioni relative alla 
salute, come i dettagli dei servizi sanitari della tua zona o i numeri di 
altre linee telefoniche di assistenza.

NURSE-ON-CALL fornisce a tutti i residenti di Victoria la tranquillità 
di sapere che la consulenza sanitaria professionale è solo una 
telefonata, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

1300 60 60 24
Con sede a Victoria per te, i 60 secondi di ogni minuto, i 60 
minuti di ogni ora, 24 ore su 24.

*Le chiamate dai telefoni cellulari possono avere una tariffa 
più alta

Ci siamo quando hai 
bisogno di noi
NURSE-ON-CALL (INFERMIERE/A DI TURNO) ti mette 
direttamente in contatto con una infermiera o infermiere 
professionale per una consulenza sanitaria qualificata e 
competente, 24 ore su 24. Per le emergenze dovresti sempre 
telefonare al 000, ma in altri momenti NURSE-ON-CALL può 
essere la scelta migliore per una consulenza sanitaria.

Per esempio, potresti telefonare quando:

 ► Tu o qualcuno di cui ti prendi cura non si sente bene

 ► E’ notte fonda e non sai se è il caso di ricorrere all’assistenza 
medica

 ► Sei lontano/a da casa o sei lontano/a dall’assistenza medica

 ► Vuoi semplicemente consigli o informazioni sui servizi sanitari 
della tua zona.

Sentiti libero/a di telefonare NURSE-ON-CALL per discutere su 
qualsiasi questione relativa alla salute. Semplicemente telefona 
al 1300 60 60 60 24 da qualsiasi punto di Victoria al costo di 
una telefonata locale*

Che cosa succede quando 
chiedo un consiglio sulla salute?
Passo 1 –   l’infermiere/a professionale risponderà alla tua 

telefonata e ti chiederà alcuni dati di base.

Passo 2 –        l’infermiere/a ti farà una serie di domande sui tuoi 
sintomi e su altri problemi di salute.

Passo 3 –   al termine della chiamata, l’infermiere/a può 
suggerirti il modo di prenderti cura di te, 
consigliarti di contattare il tuo medico di famiglia 
o, se la tua condizione è molto grave, trasferire la 
chiamata a 000. 

Tieni presente che l’infermiere/a non fornisce una 
diagnosi completa dei tuoi sintomi.

L’infermiere/a si avvale delle più aggiornate 
informazioni sanitarie disponibili, dandoti la 
massima qualità di consulenza per l’argomento 
che stai chiamando.

Naturalmente, tutte le informazioni da te fornite 
sono confidenziali e i tuoi dati vengono mantenuti 
riservati.

Per situazioni di 
emergenza o di 
pericolo per la vita, 
dovresti sempre 
telefonare il 000


