Programmazione Futura
Le persone anziane possono avviare
un piano anticipato e proteggere
i loro beni finanziari dagli abusi
potenziali.
Seguite queste misure per
programmare un futuro più sicuro.
Prima di firmare documenti legali
come una Procura Legale, si
dovrebbero considerare tre cose STOP, PRUDENZA e AVANTI.

APEA Lavorare Insieme
L’Allenza per la Prevenzione degli
Abusi sugli Anziani (APEA) è formata
da agenzie che sono riconosciute
come autorità principali nel
rispondere agli abusi e sfruttamento
degli anziani. APEA lavora
collaborativamente per aumentare la
consapevolezza e la conoscenza e
difendere i diritti degli anziani.
Questo dépliant é il No 1 di una
serie di 5 per aiutarti a proteggere
le tue finanze.

Membri APEA
Commissione Servizi Legali
Informazioni, consulenza legale e preparazione di
Procure Durevoli e Tutela.
Tel. 1300 366 424 per la Linea di Assistenza
Legale. Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 16.30
Tel. 8463 3555 per appuntamenti gratuiti di
mezz’ora.
www.lsc.sa.gov.au
Ufficio del Pubblico Difensore
Promuove e protegge i diritti delle persone con
incapacità mentale.
Tel. 8342 8200 o 1800 066 969
Informazioni generali da lunedì a venerdì dalle
9.00 alle 17.00
www.opa.sa.gov.au
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Salvaguarfate
le vostre finanze
Evitate l’abuso finanziario
(Safeguard your Finances)

Polizia del South Australia (SAPOL)
Previene, individua e investiga su denunce di reati.
Tel. 131 444 per denunciare un reato o per
assistenza dalla polizia.
www.police.sa.gov.au
Schema di Assistenza Domiciliare SAPOL
Fornisce consigli e servizi di prevenzione del
crimine a persone anziane o disabili, perché
possano restare in casa propria in condizioni di
sicurezza.
Tel. 7322 3211
www.police.sa.gov.au
Pulblico Fiduciario
Consigli, preparazione e gestione di Procure
Durevoli e Testamenti.
Tel. 8226 9200 o chiamata gratuita 1800 673 119
www.publictrustee.sa.gov.au
Servizio di Patrocinio Diritti degli Anziani
Offre sostegno per difendere i diritti delle persone
anziane a rischio, o di vittime di abusi da familiari o
conoscenti.
Tel. 8232 5377 o chiamata gratuita 1800 700 600
www.sa.agedrights.asn.au
Esonero da responsabilità: Le informazioni in questo
opuscolo sono di natura generale da usarsi solo come
guida. Non sono un sostituto per la consulenza legale.

Alleanza per la Prevenzione degli Abusi agli Anziani

Commissione Servizi Legali
Ufficio del Pubblico Difensore
Polizia del South Australia
Pubblico Fiduciario
Servizio di Patrocinio Diritti degli Anziani

Stop - Non firmate niente

Attenzione - Fatevi
Consigliare Prima

Via - Quando Sapete Quali
Sono le Vostre Opzioni

Per abuso finanziario s’intende
l’uso scorretto dei vostri soldi o
delle vostre proprietà da parte di
parenti o amici.

Considerate misure di protezione

Decidere le cose per cui volete
aiuto:

Per esempio:

Bisogna avere delle misure di
sicurezza per proteggervi in caso
di malattia, incidenti, incapacità
mentale, o in caso qualcuno di cui vi
fidate cerchi di approfittarsi di voi.

Gestire investimenti.

È bene ottenere consigli sull’impatto
di nuovi accordi finanziari sui vostri
impegni finanziari e legali esistenti:

Scegliere le persone che vi
possono aiutare:

Prelievi di denaro dal vostro conto in
banca senza il vostro consenso.
Vendita, disposizione o trasferimento
dei vostri beni patrimoniali in modi
che non approvate.
Rifiuto di darvi soldi per cose di cui
avete bisogno.

Voi potete prendere delle precauzioni
per salvaguardare i vostri interessi
finanziari.

Azioni del vostro procuratore
contrarie ai vostri interessi.

Per esempio:

Rifiuto di restituirvi soldi che avete
prestato.

Donazione di beni patrimoniali.

Pressioni per farvi cambiare il
testamento.
Pagare più del dovuto quando vivete
con altri.

Procure Permanenti.
Prestiti e testamenti.

Pagare le fatture.
Vendere proprietà.
Seguire le vostre preferenze per
donazioni o attività.

Anche se scegliete qualcuno di
cui vi fidate adesso, è bene che
prendiate delle precauzioni per
proteggervi in futuro. Ricordatevi
che la maggior parte dell’abuso
finanziario è commesso da persone
che conoscete e di cui vi fidate.

Alcune possibili precauzioni:
Dare chiare direzioni scrite alle
persone che avete scelto per
aiutarvi, come:

Scegliere quando volete che vi
aiutino:

Firmatari del vostro conto in banca.

Solo se perdete la capacità di
prendere decisioni.

I vostri procuratori.
Il vostro amministratore finanziario.

Immediatamente, o

