
 

Cos’è il National Disability Insurance Scheme? 
Informazioni sul piano NDIS, sul suo ruolo e su come avvalervene 

Il National Disability Insurance Scheme (il 

piano nazionale previdenziale per le persone 

portatrici di disabilità, comunemente indicato 

con la sigla NDIS) assiste le persone affette 

da una disabilità permanente e di notevole 

portata che riduce la loro capacità di 

partecipare alle attività del vivere quotidiano.  

Noi ci adopereremo a vostro fianco per 

individuare le forme di assistenza di cui avete 

bisogno per vivere la vostra vita. Le forme di 

assistenza potrebbero aiutarvi a raggiungere 

obiettivi relativi a molti aspetti della vostra vita, tra 

cui indipendenza, partecipazione alla vita della 

comunità, istruzione, lavoro, salute e benessere.  

Il piano NDIS vi offre maggiore scelta e controllo 

su come, quando e dove vengono erogate le 

vostre forme di assistenza e vi dà la certezza che 

riceverete l’assistenza di cui avete bisogno 

nell’arco della vostra vita. 

Inoltre, il piano è incentrato sugli interventi precoci 

perché assistenza tempestiva può ridurre l’impatto 

della disabilità su di voi o su vostro figlio o vostra 

figlia. 

Per le persone che si avvalgono 

del piano NDIS (i partecipanti)  

Se siete in grado di avvalervi del piano NDIS in 

veste di partecipante, valuteremo le forme di 

assistenza che state ricevendo e la loro efficacia. 

Tale valutazione potrebbe includere i vostri 

familiari, i vostri amici nonché i servizi istituzionali 

o altri servizi di utilità sociale. 

Se del caso, il piano NDIS finanzierà anche 

interventi assistenziali ragionevoli e necessari che 

vi aiutano a raggiungere i vostri obiettivi, ad 

esempio terapie, attrezzature, modifiche 

all’abitazione, ausili per la mobilità, partecipazione 

alle attività della comunità o aiuto a trovare lavoro. 

Un piano di interventi assistenziali formulati su 

misura in base ai vostri bisogni individuali verrà 

formulato per aiutarvi a raggiungere i vostri 

obiettivi.  

Tali interventi potrebbero includere anche le forme 

di assistenza che ricevete attualmente se siete 

soddisfatti delle relative condizioni e se 

soddisfano i vostri bisogni e i vostri obiettivi. 

Per le persone che necessitano 

di assistenza in una qualche 

misura 

Chiunque sia portatore di una disabilità o ne sia 

interessato, può richiederci informazioni e 

segnalazioni. Questo vale anche per familiari e 

assistenti domiciliari di persone disabili. 

Possiamo offrire migliore accesso a informazioni 

in merito alle opzioni assistenziali più efficaci, 

collegamenti ai gruppi locali di sostegno, 

associazioni e programmi oppure segnalazioni a 

servizi e forme di sostegno in seno alla comunità.  

Per familiari e assistenti 

domiciliari 

Noi ci adoperiamo a fianco di familiari e assistenti 

domiciliari per far sì che l’assistenza da loro 

erogata possa essere sostenuta.  

Noi teniamo conto del ruolo dell’assistente 

domiciliare quando formuliamo piani con i 

partecipanti, tra cui il sostegno che presta, altre 

responsabilità e i piani per la vita dell’assistente 

stesso. 
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Inoltre, prendiamo atto che alcune persone 

portatrici di disabilità potrebbero volere il sostegno 

di familiari e assistenti domiciliari per prendere 

decisioni informate, e da parte nostra 

apprezziamo i loro punti di vista, conoscenze ed 

esperienza. 

Posso avvalermi anch’io del 

piano NDIS? 

Dovete soddisfare i seguenti criteri: 

 essere affetti da una disabilità permanente e 

di notevole portata che riduce la vostra 

capacità di partecipare alle attività del vivere 

quotidiano 

 essere di età inferiore a 65 anni quando vi 

avvalete per la prima volta del piano 

 essere un cittadino australiano, un residente 

permanente dell’Australia o un cittadino 

neozelandese in possesso di un visto di 

categoria “Protected Special”  

 abitare in una zona in cui il piano viene 

sperimentato (durante la sperimentazione) 

Potete usare il My Access Checker, ossia lo 

strumento telematico per verificare la vostra 

idoneità, al portale ndis.gov.au/my-access-

checker per sapere se potreste avere diritto a 

ricevere l’assistenza del piano NDIS e le fasi 

successive. 

Se abitate al di fuori di una zona in cui il piano 

viene sperimentato, i servizi e gli interventi 

assistenziali di portata nazionale e statale già 

esistenti continueranno fino a che il piano NDIS 

entrerà in vigore nella vostra zona o verrà esteso 

al vostro gruppo d’età. 

Fasi successive 

Una volta che i responsabili del piano NDIS hanno 

confermato che potete avvalervi del piano, un 

pianificatore organizzerà un incontro con voi. 

Insieme, discuterete i vostri bisogni, i vostri 

obiettivi e le vostre aspirazioni nonché le forme di 

assistenza che ricevete. 

Questa fase potrebbe richiedere più di un incontro 

e da parte vostra potete portare con voi chiunque 

volete perché vi dia sostegno. 

Utilizzando le informazioni raccolte in occasione 

dell’incontro di pianificazione, il pianificatore 

formulerà un piano di interventi assistenziali che 

soddisfino al meglio i vostri bisogni e i vostri 

obiettivi. 

Dove è in vigore il piano NDIS? 

Il piano NDIS è in corso di sperimentazione nelle 

seguenti località in Australia. Il piano entrerà in 

vigore a livello nazionale a partire dal 2016.  

 

1. Zona di Barwon, Victoria 

2. Zone di Newcastle e Lake Macquarie, New 

South Wales 

3. South Australia (per minori di età pari o 

inferiore a 13 anni, a partire dal 1º luglio 2014) 

4. Tasmania (per le persone di età compresa tra 

15 e 24 anni) 

5. Australian Capital Territory 

6. Zona di Barkly, Northern Territory 

7. Zona di Perth Hills, Western Australia  
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Per maggiori informazioni 

Visitate il sito: ndis.gov.au 

Inviate una mail a: enquiries@ndis.gov.au  

Chiamate il numero: 1800 800 110*  

dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì  

Per persone affette da disturbi dell’udito o del 

linguaggio 

TTY 1800 555 677* 

Speak and listen 

1800 555 727* 

Per persone che hanno difficoltà a comunicare in 

inglese  

TIS 131 450 

Seguiteci su Twitter @NDIS 

*Le chiamate a numeri con prefisso 1800 da telefoni 

fissi sono gratuite. Le chiamate da cellulari potrebbero 

essere soggette a tariffa. 

 

 


