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BENVENUTI

Il Coordinatore di Area Locale della St Vincent de Paul  
(Local Area Coordinator o ‘LAC’) si occuperà di:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Incontrarvi per preparare una 
dichiarazione detta ‘participant 
statement’ sulle vostre necessità  
e obiettivi per i prossimi 12 mesi
Trasmettere le informazioni 
all’Agenzia Nazionale di 
Assicurazione Disabilità (National 
Disability Insurance Agency o 
NDIA) in modo da preparare il 
vostro schema di Assicurazione 
Disabilità (National Disability 
Insurance Scheme, o NDIS)
Mostrarvi come avviare il vostro 
piano e spiegare il pacchetto di 
finanziamento

Mostrarvi come aprire un conto 
MyGov, trovare servizi di sostegno  
e costituire accordi di servizio
Aiutarvi a trovare altri servizi di 
sostegno nella vostra comunità 
Incontrarvi quando il vostro piano sta 
per terminare e aiutarvi a preparare 
una revisione del piano stesso 
Consigliarvi su come procedere se non 
siete soddisfatti del vostro piano NDIS

Il vostro LAC non può:
Contattare per vostro conto i 
fornitori di servizi o eseguire per voi 
prenotazioni di servizi
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Il COORDINATORE DI AREA LOCALE - VINNIES LAC

IL MIO NOME E’:

MI POTETE CHIAMARE AL NUMERO: 

IL MIO INDIRIZZO EMAIL E’:  

IL MIO INDIRIZZO DI UFFICIO E’: 

Il nostro Programma LAC ha anche un numero di telefono diretto e un 
indirizzo email. Se non vi potete mettere in contatto con me o avete 
bisogno di trovare chi sia il vostro LAC , ci potete contattare così: 

Telefono:   1800 794 934 
Email:   LAC@vinnies.org.au
Sito web:  https://lac.vinnies.org.au
Facebook:  Cercate ‘Vinnies LAC’ nei Gruppi Facebook 

VINNIES LAC
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Speciali ringraziamenti: 
Grazie a tutto il personale del programma di 
Coordinamento di Area Locale della St Vincent  
de Paul Society NSW che ha contribuito tempo e 
competenza verso la produzione di questo manuale. 

NDIS Programma di Coordinamento di Area Locale
(NDIS Local Area Coordination Program)
St Vincent de Paul Society NSW
2C West St Lewisham NSW 2049
PO Box 5 Petersham NSW 2049
©2018 St Vincent de Paul Society NSW

Clausola di non responsabilità:
A parte qualsiasi uso permesso dalla Legge sui diritti 
d’autore (Copyright Act), nessuna parte può essere 
riprodotta da qualsiasi persona senza il permesso 
della St Vincent de Paul Society NSW. Le informazioni 
presentate in questo manuale erano considerate accurate  
al tempo di stampa e sono soggette a modifiche.

Diamo riconoscimento con profondo  
rispetto ai popoli Aborigeni e Isolani dello 
Stretto di Torres, come Custodi Tradizionali 
di questa terra. Che gli Anziani, passati e 
presenti, siano lodati e onorati. E che tutti  
noi possiamo insieme costruire un futuro 
basato su comprensione, giustizia, speranza, 
fede e riconciliazione.

PROGRAMMA VINNIES LAC RICONOSCIMENTO
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1 // COMUNICARE NELLA VOSTRA LINGUA
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Avete diritto di accesso a un interprete se ne avete bisogno. Usare un interprete è 
gratuito e riservato, ogni volta che avete bisogno di parlare con il vostro Coordinatore  
di Area Locale (LAC) o di telefonare al nostro programma. Il Coordinatore usa il 
Servizio Interpreti e Traduzioni (TIS) che è un servizio professionale di interpreti. 

Interpreti telefonici
Questi sono i passi da seguire per chiamare il vostro LAC attraverso un interprete: 

1. Chiamate TIS National al numero 131 450
2. Indicate la lingua richiesta
3. Indicate all’operatore il numero di telefono del vostro LAC 
4. L’operatore vi collegherà con un interprete nella vostra lingua
5. Quindi voi e l’interprete sarete collegati con il LAC 

COMUNICARE NELLA VOSTRA LINGUA
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Interprete sul posto 
Possiamo anche organizzare un interprete sul posto che sia presente agli incontri. 
In tal caso l’interprete viene di persona insieme con il LAC. Informate il vostro 
Coordinatore LAC se volete che all’incontro sia presente un interprete.  
Vengono sempre usati interpreti professionisti, obbligati a principi di riservatezza. 

LAC che parlano altre lingue: 
Alcuni dei nostri LAC parlano altre lingue oltre l’inglese. Quando è possibile, 
possiamo assicurare che vi sia assegnato un LAC che parli la vostra lingua,  
se lo desiderate. Se non è possibile, assicureremo che sia disponibile un interprete.  
Per maggiori informazioni, chiedete al vostro LAC.

VINNIES LAC



SEZIONE DUE
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2 // LO SCHEMA NDIS E VOI
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SCHEMA NAZIONALE ASSICURAZIONE DISABILI 
(NATIONAL DISABILITY INSURANCE SCHEME, O NDIS)

 

Lo schema NDIS ha il compito di fornire sostegno alle persone che vivono con 
disabilità in Australia. Si propone di aiutare le persone disabili ad avere più scelte  
e più controllo sui servizi che ricevono, per poter vivere come desiderano.

Lo schema NDIS offre sussidi per un sostegno ‘ragionevole e necessario’  
per assistervi nella vita di tutti i giorni e migliorare la vostra indipendenza. 

Altre forme di sostegno nella vostra vita possono includere:

• 
• 

• 

Sostegno alla vostra famiglia e amici
Sostegno disponibile attraverso altri servizi del governo australiano,  
come sanità o istruzione
Sostegno che vi aiuti a essere inclusi e a partecipare nella vostra comunità,  
come il vostro luogo di culto, club sportivo o gruppo culturale

Il piano di ogni persona sarà differente, perché è studiato per soddisfare le vostre 
esigenze. Non vi saranno mai due piani completamene uguali! 

Per maggiori informazioni, visitate il sito NDIS: www.ndis.gov.au. Alcune informazioni 
sono disponibili anche in lingue comunitarie. 
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La St Vincent de Paul Society NSW opera insieme con lo schema NDIS per offrire  
il programma detto Local Area Coordination (LAC) nelle seguenti regioni del New 
South Wales: Sydney, South East Sydney, South West Sydney, Central Coast e 
Hunter e New England. 

Il ruolo del vostro LAC è di aiutarvi ad avviare lo schema NDIS e a comprendere 
come NDIS opera, in modo da offrirvi più scelte e più controllo sui vostri fondi.  
Il vostro LAC può anche aiutare a collegarvi con la vostra comunità. 

Per saperne di più su come vi possiamo sostenere con il programma NDIS potete: 

• 
• 

Visitare il nostro sito web: https://lac.vinnies.org.au 
Entrare nel nostro gruppo Facebook: cercate ‘Vinnies LAC’ nei Facebook ‘Groups’ 

COME OPERA IL LAC DELLA ST VINCENT DE PAUL SOCIETY

VINNIES LAC
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ACCESSO DA 6 A 10 SETTIMANE

Riceverete  
da NDIS una  
LETTERA DI 
ACCESSO 

Avrete un  
INCONTRO DI  

PROGRAMMAZIONE 
con il vostro LAC

Riceverete da  
NDIS il vostro 

PIANO  
APPROVATO

COMINCIATE CON 1 - 2 MESI

Aprite un  
conto MyGov  

e un ACCESSO  
a myplace

Cercate dei 
FORNITORI 
DI SERVIZI 

(PROVIDERS)  
nella vostra area

Concludete 
ACCORDI DI 

SERVIZIO con  
i fornitori

PROGRAMMA NDIS PER 1 ANNO
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USATE IL PIANO DA 9 A 10 MESI

Cominciate  
a usare i  
SERVIZI 

SUSSIDIATI

Se volete 
CAMBIARE il 

tipo di servizi, 
assicuratevi di 
dare il giusto 

preavviso

Controllate il livello 
di FINANZIAMENTO 
che vi è RIMASTO. 
Assicuratevi di 

fare uso del vostro 
sussidio, ma senza 
superare il limite!

REVISIONE DEL PIANO DA 4 A 8 SETTIMANE

Riceverete  
da NDIS una 
lettera o una 

telefonata per la  
REVISIONE  
del PIANO

INCONTRO DI 
REVISIONE con il 

vostro LAC

Riceverete il 
successivo PIANO 
NDIS APPROVATO. 
Costituite nuovi 

ACCORDI DI 
SERVIZIO con i 

fornitori 

POTETE FARVI AIUTARE 
DAL VOSTRO LAC 

VINNIES LAC



Il vostro LAC vi chiederà:

• 
• 
• 
• 

Quali servizi ricevete adesso
Quali sono i vostri obiettivi per il futuro
Quali nuove forme di sostegno possono essere necessarie per raggiungere tali obiettivi
Le informazioni saranno incluse nella vostra dichiarazione di partecipazione.

Il vostro piano e il relativo sussidio saranno basati su tali informazioni.

L’INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE
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Il vostro LAC vi chiederà anche come desirate che sia gestito il vostro fondo. Vi sono quattro 
possibili soluzioni:

1. Gestione dall’Agenzia 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

L’Agenzia NDIA paga i vostri fornitori di servizi 
Dovete scegliere fra i fornitori registrati con lo schema NDIS 

2. Gestione del piano 
• Una persona o un’azienda (Plan Manager) paga i fornitori dal vostro fondo

Potete usare qualsiasi fornitore che soddisfi le vostre esigenze, che sia registrato o no 
con lo schema NDIS 
Il Plan Manager conserva tutte le ricevute nel caso in cui NDIS volesse verificare come 
sono spesi i vostri fondi. 

3. Autogestione
• Voi pagate direttamente i fornitori di servizi dai vostri fondi NDIS 

Potete usare qualsiasi fornitore che soddisfi le vostre esigenze, che sia registrato o no 
con lo schema NDIS 
Dovete conservare le vostre ricevute nel caso in cui lo schema NDIS volesse verificare 
come sono spesi i vostri fondi. 

4. Combinazione
Potete scegliere una combinazione di queste soluzioni. Parlate con il vostro LAC su quale sia 
la soluzione più adatta per voi. 

VINNIES LAC



UNDERSTANDING YOUR PLAN

CAPIRE IL VOSTRO PIANO

Il sussidio di sostegno prevede 3 categorie:

•	 Primario	(Core) – per un sostegno quotidiano, come cure personali  
e supporto sociale

•	

•	

Capitale – per l’acquisto di beni di necessità, come sedia a rotelle,  
tecnologia di adattamento, modifiche in casa e/o a un veicolo
Rafforzamento	delle	capacità – per migliorare le vostre capacità  
e l’indipendenza, come consigli su come usare i mezzi di trasporto,  
terapia del linguaggio o occupazionale 

Il vostro piano può non includere tutte queste categorie, perché è studiato per  
le vostre esigenze specifiche. 

Rivolgetevi al Coordinatore LAC per maggiori informazioni sul piano e sui tipi  
di supporto. 
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TRASPORTI

Lo schema NDIS offre sostegno agli adulti con sussidi per mezzi di trasporto,  
se non sono in condizione di usare i mezzi pubblici come bus o treni. Questi fondi 
possono anche essere usati per altre forme di trasporto, come taxi o bus comunitari. 
Chiedete consiglio al Coordinatore LAC.

Se ne avete diritto, questo sussidio per trasporti comparirà nel vostro piano NDIS nella categoria 
di sostegno primario (Core). A differenza degli altri finanziamenti di sostegno, il rimborso 
per il trasporto sarà versato direttamente nel vostro conto bancario ogni due settimane.

Per saperne di più sulla sovvenzione per il trasporto, chiedete al vostro LAC.

VINNIES LAC



I fornitori di servizi sono persone o ditte da voi scelte per fornirvi le forme di sostegno 
del piano NDIS. Ad esempio un operatore di supporto, un patologo del linguaggio o 
un servizio di modifiche in casa. Sarà sempre vostra la scelta dei fornitori di servizi. 

Una lista di fornitori di servizi registrati con NDIS si può trovare su::
• 
• 
• 

Sito web: www.mycarespace.com.au 
Portale Provider Finder o Participant 
Sito web NDIS 

COME TROVARE FORNITORI DI SERVIZI
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Potete farvi aiutare a trovare fornitori di servizi nella vostra area parlando con:
• 
• 
• 
• 
• 

Gruppi di orientamento fra pari (Peer mentoring groups) 
Altri partecipanti NDIS 
Il vostro Coordinatore LAC 
Persone nella vostra comunità
Amici e familiari

I fornitori registrati con NDIS non possono far pagare più delle somme indicate nella 
Guida Prezzi NDIS. Vedi: https://www.ndis.gov.au/providers/pricing-and-payment 

I fornitori non registrati con NDIS non sono obbligati a seguire la Guida Prezzi NDIS. 
Potrete chiedere quali siano i loro prezzi e ottenere preventivi da altri fornitori,  
in modo da ottenere il miglior valore per i servizi che ricevete. Così avrete più fondi 
a disposizione per altri servizi.

VINNIES LAC
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COME APRIRE UN CONTO MyGov

Dovrete aprire un conto MyGov per ricevere informazioni  
sul vostro piano NDIS. Il conto MyGov vi da’ accesso sicuro  
in internet a myplace e al vostro portale NDIS. 

Questi sono i passi da seguire per aprire un conto MyGov:

• 

• 
• 
• 

Parlate con una persona di fiducia, un familiare o un  
operatore comunitario con competenze informatiche
Parlate con il vostro LAC
Chiamate la linea diretta MyGov 
Visitate un ufficio di Centrelink 

Se non avete accesso a 
un computer, provate a 
chiedere alla biblioteca 

locale, a un ufficio di 
Centrelink, ad agenzie di 
Settlement Services o a 
un centro comunitario, 

che spesso hanno 
computer disponibili per 
uso pubblico. Ricordate 
sempre di chiudere la 
sessione di internet 
quando avete finito 
e di tenere le vostre 

informazioni personali  
in un luogo sicuro. 
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Potreste già avere un conto MyGov.  
Se non lo avete, questi sono i passi da seguire per aprirlo

PASSO UNO

Andate su my.gov.au,  
e selezionate ‘Create a 
MyGov account’.

PASSO DUE

Poi dovrete accettare i  
termini d’uso di MyGov. 
Li potrete leggere prima,  
poi selezionate ‘I agree’.

PASSO TRE

Inserite il vostro indirizzo  
email nello spazio apposito.

Se avete già un vostro conto 
MyGov e ne state aprendo 
uno per una persona di cui vi 
prendete cura, dovrete usare 
un diverso indirizzo email 

VINNIES LAC
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PASSO QUATTRO

Vi sarà mandata al vostro 
indirizzo email una serie di 
numeri (codice). Il codice  
è per vostra protezione,  
per assicurare che solo  
voi possiate accedere  
al vostro conto MyGov.
Inserite il codice  
nello spazio apposito.  
Poi selezionate ‘Next’.

PASSO CINQUE

Se non avete accesso  
a un telefono cellulare,  
selezionate ‘Skip this step’.

PASSO SEI

Create una password per  
il vostro conto MyGov. 
La password deve  
avere almeno 7 caratteri,  
con almeno un numero  
e una lettera. 
Inserite la password  
e selezionate ‘Next’.
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PASSO SETTE 

Ora dovrete scegliere dalla lista tre domande 
segrete, oppure create differenti domande. 
Anche questo è per assicurare che il vostro  
conto sia protetto.

Ricordate di annotare le vostre risposte e 
conservatele in luogo sicuro 

Ora il vostro conto è attivo e sarete pronti  
a collegarvi con un servizio. 

Per motivi di privacy e di sicurezza,  
quando avete finito di operare con il conto  
MyGov selezionate sempre ‘Sign out’  
nell’angolo in alto a destra dello schermo.

VINNIES LAC



Il Portale di Partecipante myplace è un sito web protetto che potete usare per 
esaminare il vostro piano NDIS e verificare l’utilizzo del vostro fondo. 

Potrete usare il portale per gestire i servizi con i vostri fornitori e per richiedere 
pagamenti, se amministrate direttamente il vostro piano. 

Potrete accedere al portale myplace attraverso i siti web mygov o NDIS. 

Dovrete usare un codice di attivazione per accedere la prima volta al portale. 
Potrete ottenere il codice di attivazione da NDIS o dal vostro LAC.

Il vostro LAC vi può spiegare come:
• 
• 
• 
• 

Usare il portale myplace 
Aggiornare i vostri dati 
Registrare su myplace il vostro conto bancario 
Controllare i vostri fondi NDIS 

Rivolgeteci al vostro LAC se avete bisogno di aiuto per usare myplace.

COME ACCEDERE AL PORTALE DI PARTECIPANTE MYPLACE 
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Il portale myplace comparirà  
così sullo schermo del computer 

VINNIES LAC



COME COSTITUIRE UN ACCORDO DI SERVIZI

Un accordo di servizi è un accordo scritto fra voi e il fornitore di servizi da voi scelto. 
Descrive come, dove, quando, da chi e con quale prezzo (costo) i servizi saranno 
prestati.

L’accordo di servizio è diverso dal Piano NDIS. Il Piano NDIS elenca le forme di 
sostegno NDIS, mentre un accordo di servizio riguarda le prestazioni di sostegno  
e la maniera in cui decidete di spendere il vostro denaro.

Un accordo di servizio dovrebbe essere facile da capire. Dovrebbe includere la 
tariffa oraria e il costo totale del servizio. Le tariffe orarie sono indicate nella Guida  
ai Prezzi NDIS. Il vostro LAC vi mostrerà come usare tale Guida.

L’accordo di servizio dovrebbe anche indicare cosa fare se decidete di mettere fine al 
servizio stesso. In generale dovrete dare un preavviso di 4 settimane, ma potrete chiedere 
di dare un preavviso più breve. Il fornitore deve anche dare a voi lo stesso preavviso,  
se non può più fornire quel servizio. 
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Potrete anche chiedere al fornitore che l’accordo di servizio sia tradotto nella vostra 
lingua preferita, o che vi sia letto da un interprete.

Non firmate mai un accordo di servizio se non lo avete capito o se non ne siete 
soddisfatti. Non fate iniziare una prestazione senza un accordo di servizio.

Un fornitore può chiedere di vedere il vostro piano NDIS. Non siete obbligati a mostrare 
l’intero piano a un fornitore o a chiunque altro. Dovrete tuttavia mostrare al fornitore 
gli obiettivi del vostro piano, in modo che sia al corrente del sostegno richiesto.

VINNIES LAC



SEZIONE TRE
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Si commette una frode quando una persona o una ditta si comporta in modo 
disonesto per ottenere denaro. Ad esempio un fornitore può addebitarvi denaro  
per un servizio che non state ricevendo, o che non avete concordato.

La NDIA ha una speciale squadra antifrode che indaga sulle attività disoneste,  
per proteggere le persone disabili e le loro famiglie.

Se sospettate di qualsiasi attività fraudolenta da parte di partecipanti, fornitori  
o personale di NDIS , dovreste contattare la NDIA e fare rapporto.

Tutti i rapporti di sospettata attività fraudolenta commessa contro NDIS saranno 
considerati seriamente e investigati.

SQUADRA ANTIFRODE NDIS 
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Potrete riportare una frode come segue:

• 
• 

• 

Email: fraudreporting@ndis.gov.au 
Telefono: 1800 650 717 (per chiamare questo numero potete usare il servizio 
interpreti TIS per parlare nella vostra lingua)
Parlando con il vostro LAC 

Proteggere la sicurezza delle persone 

Se il vostro LAC è preoccupato per la sicurezza o la cura di un minore, di una persona 
anziana o disabile, per legge deve riferire tale informazione a servizi governativi.

VINNIES LAC
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PROTEZIONE DELLA PRIVACY

Riconosciamo l’importanza di proteggere la vostra privacy e le vostre informazioni personali.

La St Vincent de Paul Society NSW deve applicare le leggi che proteggono la privacy degli 
individui, fra cui la legge detta Australian Privacy Principles in the Privacy Act 1988 (Cth).

La St Vincent de Paul Society è anche tenuta, nel trattare le informazioni personali,  
a osservare le disposizioni delle legge detta National Disability Insurance Scheme Act 2013.

La St Vincent de Paul Society talvolta tratta le informazioni personali in base a 
esenzioni ammesse da tali leggi, fra cui le esenzioni nel Privacy Act applicabili  
alle organizzazioni no-profit.

Dobbiamo applicare queste leggi in modo che la vostra privacy sia sempre protetta. 
Non possiamo condividere le vostre informazioni senza il vostro permesso. Ci potete 
sempre telefonare o comunicare per email per chiedere:

• 
• 
• 

Come usiamo e condividiamo le vostre informazioni personali 
Come conserviamo al sicuro le vostre informazioni personali 
Chi ha accesso alle informazioni raccolte
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Per riferire su qualsiasi questione riguardante la privacy, rivolgetevi al Privacy Officer 
della St Vincent de Paul Society NSW: 

Indirizzo postale: PO Box 5, Petersham NSW 2049
Telefono: (02) 9568 0262
Email: privacy@vinnies.org.au

Potete anche contattare NDIS: 

Telefono: 1800 800 110
Email: privacy@ndis.gov.au 

VINNIES LAC
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Se siete clienti che usano prodotti e servizi NDIS, siete protetti dalla legge detta 
Australian Consumer Law. Ciò significa che avete diritti, garanzie e responsabilità. 

La commissione per la concorrenza e la protezione dei consumatori, detta Australian 
Competition and Consumer Commission (ACCC) descrive così i vostri diritti:

• 
• 
• 
• 

Il diritto a essere trattati in modo equo.
Il diritto a ricevere informazioni accurate prima di comprare
Il diritto a cancellare un servizio difettoso.
Il diritto a riparazione, sostituzione o risarcimento se vi sono difetti o mancanze

I VOSTRI DIRITTI DI CONSUMATORI
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Questi riguardano ad esempio: 
• 
• 

• 

Prodotti generali (es. generi alimentari, vestiario e articoli per la casa )
Prodotti relativi alla disabilità (es. dispositivi per ascolto assistito o ausili alla 
mobilità, come girello, sedia a rotelle o scooter motorizzato) 
Servizi generali (es. alloggio, pulizie, cucina, cure personali, servizi di giardinaggio 
o gestione del proprio caso).

Se non siete soddisfatti di un servizio o prodotto, potete presentare reclamo al NSW 
Department of Fair Trading al numero 13 32 20.

VINNIES LAC



I VOSTRI DIRITTI NEL PRESENTARE UN RECLAMO

Avete diritto a presentare reclamo se: 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Siete stati trattati ingiustamente
I vostri diritti non sono stati rispettati
Avete subito abusi o maltrattamenti
Non siete soddisfatti di un prodotto o servizio

Vi sono varie maniere di presentare un reclamo:
Reclami riguardo al programma di Local Area Coordination

Di persona: parlando con il vostro LAC o con altro contatto
Per email: LACcomplaints@vinnies.org.au
Per posta: PO Box 5 Petersham NSW 2049 
Per telefono: 1800 795 626
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Reclami riguardo al NDIS o a un fornitore di servizi
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Di persona all’ufficio locale NDIA 
Per email: feedback@ndis.gov.au
Per telefono: 1800 800 110

Per maggiori consigli, parlate con 
Complaints Resolution & Referral Service – 1800 880 052
NSW Ombudsman – Telefono: 02 9286 1000 oppure www.ombo.nsw.gov.au 
Linea diretta National Disability Abuse & Neglect – 1800 880 052

VINNIES LAC

mailto:feedback%40ndis.gov.au?subject=
http://www.ombo.nsw.gov.au


CONTATTI CHIAVE

LA MIA DOMANDA A CHI RIVOLGERSI DATI DI CONTATTO
Ho una richiesta riguardante il 
Coordinamento di Area Locale  
(Local Area Coordination – LAC)

St Vincent de Paul Society NSW 
Programma di Coordinamento di Area 
Locale (Local Area Coordination Program)

Tel: 1800 794 934 
Email: LAC@vinnies.org.au
Web: https://lac.vinnies.org.au

Ho bisogno di un interprete Servizio Telefonico Nazionale Interpreti 
(TIS National)

Tel: 131 450
Web: www.tisnational.gov.au

Vorrei parlare con qualcuno dello 
Schema NDIS

Schema Nazionale di  
Assicurazione Disabilità  
(National Disability Insurance Scheme)

P: 1800 800 110 
Web: www.ndis.gov.au

Non sono soddisfatto/a del fornitore 
dei miei servizi di disabilità

Difensore Civico del NSW  
(NSW Ombudsman) 

Tel: 1800 451 524 
Email: nswombo@ombo.nsw.gov.au
Web: www.ombo.nsw.gov.au

Non sono soddisfatto/a di un agenzia 
o programma per disabilità del 
governo australiano

Difensore Civico Federale 
(Commonwealth Ombudsman)

Tel: 1300 362 072 
Email: ombudsman@ombudsman.gov.au
Web: www.ombudsman.gov.au

Non sono soddisfatto/a di un prodotto 
o servizio che ho acquistato

Agenzia per l’Equo Commercio del NSW 
(NSW Fair Trading)

Tel: 13 32 30
Web: www.fairtrading.nsw.gov.au

Ho bisogno di trovare un servizio di 
rappresentanza (advocacy)

St Vincent de Paul Society NSW 
Programma di Coordinamento di Area 
Locale (Local Area Coordination Program)

Tel: 1800 794 934 
Email: LAC@vinnies.org.au 
Web: https://lac.vinnies.org.au
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LA MIA DOMANDA A CHI RIVOLGERSI DATI DI CONTATTO
Vorrei organizzare una seduta  
di informazione su NDIS nella  
mia lingua

St Vincent de Paul Society NSW 
Programma di Coordinamento di Area 
Locale (Local Area Coordination Program)

Tel: 1800 794 934 
Email: LAC@vinnies.org.au
Web: https://lac.vinnies.org.au

Vorrei collegarmi con altre persone 
che vivono con una disabilità

Alleanza per la Diversità e la Disabilità  
(Diversity and Disability Alliance)

Tel: 0431 430 871
Email: info@ddalliance.org.au
Web: www.ddalliance.org.au

Vorrei collegarmi con la mia comunità 
o avere aiuto per accedere ad altri 
servizi governativi

Ability Links NSW Tel: (02) 9572 9684 (Sydney)
 (02) 4905 0700 (Newcastle)

Email: Ability.Links@vinnies.org.au 
Web: www.abilitylinksnsw.org.au

Vorrei collegarmi con altri servizi 
multiculturali che sostengono  
persone con disabilità

Cooperativa Servizi Comunità Etniche  
(Ethnic Community Services 
Cooperative - ECSC)

Tel: 02 9569 1288
Email: admin@ecsc.org.au 
Web: www.ecsc.org.au

Vorrei parlare con qualcuno della  
St Vincent de Paul Society su 
questioni di privacy

St Vincent de Paul Society NSW 
Programma di Coordinamento di Area  
Locale (Local Area Coordination Program)

Tel: 1800 794 934 
Email: LAC@vinnies.org.au 
Web: https://lac.vinnies.org.au

Vorrei parlare con qualcuno della 
NDIS su questioni di privacy

Schema Nazionale di  
Assicurazione Disabilità  
(National Disability Insurance Scheme

Tel: 03 5224 8348
Cellulare: 0472 827 784
Email: privacy@ndis.gov.au 
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INDIRIZZO DELL’UFFICIO LOCALE VINNIES LAC 

Per	una	lista	completa	degli	uffici	locali	Vinnies	LAC	 
e per informazioni sugli eventi LAC potete:

www
Visitare il nostro sito web: https://lac.vinnies.org.au

Visitare la nostra pagina Facebook: In Facebook, cercate ‘Vinnies LAC’ under ‘Groups’

Telefonateci: 1800 794 934 (per un interprete telefonate al 131 450, poi chiedete 1800 794 934)

Per email: LAC@vinnies.org.au
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