Preparazione al NDIS nell’area
nordorientale di Melbourne
Lo Schema nazionale di assicurazione per le disabilità (NDIS)
sarà implementato nell’area nordorientale di Melbourne a
partire dal 1 luglio 2016.
Che cos'è il NDIS?

maggiori scelte e maggior controllo sul come,
quando e dove vengono forniti i servizi di
assistenza.

Il NDIS è un nuovo modo di fornitura di assistenza
alle disabilità e viene implementato dall’Agenzia
nazionale di assicurazione per le disabilità (NDIA).

Inoltre fornisce la certezza che riceveranno
l’assistenza richiesta per l’intera vita.

Il NDIS viene introdotto in fasi successive,
poiché rappresenta un enorme cambiamento
ed è importante che venga implementato
correttamente e che sia sostenibile.

Il NDIS opera in modo da mettere in collegamento i
partecipanti con i servizi di assistenza convenzionali
e comunitari. Il NDIS finanzia i servizi di assistenza
supplementari necessari e ragionevoli per aiutare
i partecipanti a perseguire i loro obiettivi e le loro
aspirazioni e a partecipare alla vita quotidiana.

I dettagli relativi al modo in cui le persone verranno
progressivamente incluse nel NDIS sono stati
discussi fra i governi del Commonwealth e dello
stato di Victoria.

Aiutare le persone a costruire la propria
partecipazione sociale ed economica richiede che il
NDIS lavori a stretto contatto con le organizzazioni
comunitarie per identificare le opportunità per le
persone disabili.

Fino ad oggi, il NDIS è stato provato in diverse
località in tutto il paese. Il 1 luglio del 2013 la prova
del NDIS ha avuto inizio in Victoria.

In Victoria vi sono molte organizzazioni comunitarie
ben stabilite che saranno importanti nell’aiutare le
persone disabili a prepararsi per il NDIS.

Come funziona il NDIS?
Il NDIS assume un approccio flessibile che dura
per l’intera vita, coinvolgendo i partecipanti, le
loro famiglie e i loro badanti nello sviluppo di piani
personalizzati. Il NDIS fornisce ai partecipanti

Giocheranno inoltre un ruolo vitale nell’assistere le
persone disabili a raggiungere i loro obiettivi.

ndis.gov.au
Marzo 2016

1

Come funziona l’implementazione?

Le esigenze e gli obiettivi di ciascuno sono differenti.
Per questo motivo il NDIS vi offre flessibilità nella
gestione delle vostre esigenze di assistenza
personalizzate.

Le persone che al momento ricevono servizi di
assistenza tramite il governo del Victoria o del
Commonwealth passeranno al NDIS in momenti
diversi a seconda del tipo di assistenza che stanno
ricevendo e della loro residenza.

Chi può accedere al NDIS?
Per accedere al NDIS in Victoria, le persone devono:

Il NDIS diverrà disponibile nell’area nordorientale
di Melbourne a partire dal 1 luglio 2016. L’area
nordorientale di Melbourne include le aree di
governo locali di:
•
•
•

Banyule
Darebin
Nillumbik

•
•

•
•
•

Whittlesea
Yarra

Alcuni programmi del Governo del Victoria per le
persone disabili presentano requisiti di accesso
simili al NDIS. Le persone in questi programmi
definiti e identificati dal Governo del Victoria
saranno ritenute già idonee ai requisiti di disabilità
per l’accesso al NDIS. Tuttavia i requisiti di
cittadinanza ed età dovranno comunque essere
soddisfatti.

Come si entra a far parte del NDIS?
Prima della transizione nella vostra area, se state
attualmente ricevendo assistenza dal Governo
del Victoria i vostri dettagli di contatto saranno
forniti alla NDIA. Il primo passo sarà una chiamata
da parte della NDIA per discutere il processo di
accesso al NDIS.

Cosa posso fare per prepararmi?
Iniziate a pensare alla vostra vita, al vostro futuro
e a cosa vorreste ottenere. Questo vi aiuterà a
prepararvi al vostro primo piano NDIS. Potete anche
discutere con le organizzazioni da cui attualmente
ricevete assistenza e partecipare a una sessione
informativa sul NDIS nella vostra area.

Nell’area nordorientale di Melbourne il nostro Team
di accesso nazionale chiamerà i clienti esistenti
del Governo del Victoria e del Commonwealth nei
mesi a venire. Verranno prese disposizioni idonee
per le persone che hanno ulteriori esigenze di
comunicazione.

Informazioni e risorse utili sono disponibili su
ndis.gov.au/vic.

Durante questa telefonata confermeremo i vostri
dettagli e il processo di accesso al NDIS.

Maggiori informazioni

Una volta che l’accesso al NDIS sarà stato
determinato, dovreste partecipare a una sessione
informativa sul NDIS. I dettagli sulle sessioni
informative saranno resi pubblici nel nostro sito web
ndis.gov.au/vic.

Come si svolge il processo di pianificazione
del NDIS?
Vi sono diverse fasi nel vostro percorso verso il NDIS,
dalla comprensione e accesso al NDIS allo sviluppo
e implementazione del vostro primo piano.

1800 800 110*

Dalle 8 alle 17 (AEST),
da lunedì a venerdì

TTY 1800 555 677

Per persone con perdita
dell'udito o delle facoltà vocali

1800 555 727

Parla e ascolta

TIS 131 450

Per persone che richiedono
aiuto con l'inglese

Seguiteci su
Twitter @NDIS

Trovateci su Facebook
facebook.com/NDISAUS

*Le chiamate ai numeri 1800 da linee fisse sono gratuite. Le
chiamate dai telefoni cellulari potrebbero essere addebitate.

Durante il primo anno del vostro piano NDIS, è
importante monitorare come funziona il piano per
voi. Queste informazioni verranno utilizzate per
creare il vostro piano successivo al momento della
revisione di quello attuale.

ndis.gov.au
Marzo 2016

vivere in un’area dove sia disponibile il NDIS;
soddisfare i requisiti di età e cittadinanza; e
soddisfare i requisiti di disabilità o intervento
precoce.
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