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Italian (Italiano) 

Sostegno disponibile  

Sostegno disponibile 

Per eventuali quesiti sul COVID-19 chiama Queensland Health al 134 COVID (13 42 68). Loro ti diranno cosa fare. Se 

hai bisogno di un interprete, chiedilo quando chiami. È gratuito. 

Linea di Sostegno per salute mentale e benssere 

Se hai difficolta' a far fronte alla situazione COVID-19, telefona a Multicultural Connect al numero 1300 079 020. 

Chiedi un interprete se hai bisogno di sostegno linguistico. 

Numero di telefono Motivo della chiamata 
 

Orari per disponibilita' 
del servizio 

Chiedi un interprete se hai bisogno di sostegno linguistico. È gratuito.  

000 Per qualsiasi emergenza  Tutti i giorni e tutti gli 
orari (24 ore al giorno, 7 
giorni la settimana) 

 (1300 64 22 55) 
1300 MH CALL 

Per accedere ai servizi pubblici di salute mentale Tutti i giorni e tutti gli 
orari (24 ore al giorno, 7 
giorni la settimana) 

1800 188 189 
(Centro Transculturale 
di Salute Mentale del 

Queensland) 

Se hai bisogno di una valutazione culturalmente 
appropriata di salute mentale per determinare la 
diagnosi e le esigenze di cura o se hai bisogno di 
sostegno per accedere all'assistenza di salute mentale 
pubblica.  

Aperto da lunedi' a 
venerdi' dalle 8:30 alle 
16:30 

 
1300 079 020 (Linea di 

collegamento 
multiculturale) 

 

Se hai difficolta' a far fronte alla situazione COVID-19.  

 

Solo nei giorni feriali (da 
lunedì a venerdì).  

134 COVID (13 42 68) 
  

(Queensland Health) 

Per qualsiasi quesito sulle direttive di salute pubblica 
COVID-19  

Tutti i giorni e tutti gli 
orari (24 ore al giorno, 7 
giorni la settimana) 

1800173349 
(Numero verde per il 

recupero della 
comunità) 

Se sei in quarantena ed hai bisogno di aiuto per 
procurarti cibo, medicine o altre porvviste essenziali.  

Tutti i giorni e tutti gli 
orari (24 ore al giorno, 7 
giorni la settimana) 

Puoi trovare le informazioni sul COVID-19 tradotte qui www.qld.gov.au/health/conditions/health-

alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-resources. Inoltre puoi trovare ulteriori dettagli a 

www.health.qld.gov.au 

 

Coronavirus (COVID-19): Numero verde per il sostegno 
disponibile 
Informazioni per i residenti del Queensland 
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