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NDIS Worker Screening Database: Cosa devono sapere i 

partecipanti NDIS autogestiti  
L’NDIS Worker Screening Database (NWSD) [database per il controllo degli addetti ai servizi NDIS] inizierà il 1 febbraio 
2021. Questo foglio informativo spiega cos'è l'NWSD e come potete usarlo.   

Per aiutarvi a capire alcuni dei termini che usiamo in questo foglio informativo, abbiamo predisposto 

una lista sul nostro sito web.  

L’NDIS Worker Screening Database  

L’NDIS Worker Screening Check (Worker Screening Check) inizia il 1 febbraio 2021 in tutti gli stati e 

territori ad eccezione del Northern Territory.  

Il Northern Territory inizierà a fare uso del Worker Screening Check non più tardi del 1 luglio 2021. 

Per far sì che il Worker Screening Check funzioni correttamente, ci sarà un database online NDIS 
Worker Screening Database (NWSD).  

Per maggiori informazioni sul Worker Screening Check, vedere la scheda informativa NDIS Worker 
Screening Check: Cosa devono sapere i partecipanti NDIS autogestiti. 

Cosa fa l’NWSD  

L’NWSD mantiene un registro di tutti i nominativi degli addetti NDIS che hanno già avuto un Worker 
Screening Check e l’indicazione se una Worker Screening Unit (WSU) [unità di screening addetti] li ha 
autorizzati o esclusi dal lavorare in determinati ruoli. 

L'NWSD aiuta le WSU nel costante controllo dei registri degli addetti con autorizzazioni NDIS Worker 
Screening con informazioni aggiornate dalla polizia e da altre agenzie per accertare che gli stessi 
siano ancora idonei ad avere l'autorizzazione NDIS Worker Screening. 

I fornitori NDIS providers e i partecipanti NDIS autogestiti possono utilizzare l’NWSD per accertare 
che stanno impiegando un addetto che ha fatto richiesta di un Worker Screening Check.  

Essi possono anche usarlo per controllare se qualcuno da loro impiegato sia in possesso di 
un’autorizzazione NDIS Worker Screening. 

I partecipanti autogestiti dovranno compilare un modulo di domanda per chiedere l'accesso 
all'NWSD. La NDIS Commission dovrà avere conferma che siete un partecipante autogestito prima di 
lasciarvi usare l'NWSD. 

L’NWSD aiuta anche i fornitori NDIS a tenere traccia di quanti dei loro addetti abbiano 
un’autorizzazione NDIS Worker Screening.  

I partecipanti autogestiti e l’NWSD 

Se chiedete ad un addetto che lavora per voi di fare domanda per un Worker Screening Check 
dovrete utilizzare l’NWSD per informare la WSU che avete assunto l’addetto per fornirvi servizi e 
supporti NDIS. 

La WSU non esaminerà la domanda dell’addetto per il Worker Screening Check fino a quando non 
dichiarerete sull’NWSD che tale persona vi fornisce supporti e servizi NDIS.  

Riceverete una email quando la WSU avrà preso una decisione in merito alla domanda presentata 
dall’addetto. 

https://www.ndiscommission.gov.au/about/ndis-worker-screening-check#gloss
https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening#ide
https://forms.business.gov.au/smartforms/servlet/SmartForm.html?formCode=PRD00-NDIAWS&FRID=4-8NNJTUT&RegID=4-8NNJU1J
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Se desiderate controllare se una persona è in possesso di una autorizzazione NDIS Worker Screening 
dovrete collegarvi all’NWSD.  

Dovrete chiedere alla persona il proprio Worker Screening Number. Questo vi sarà d’aiuto nel 
localizzarli sull’NWSD.   

Potrete chiedere ad una persona fidata, quale il vostro rappresentante o tutore, di utilizzare l’NWSD 
per vostro conto.  

Cosa vedrete sull’NWSD 

Se ottenete l'accesso all’NWSD, vedrete solo alcune informazioni sugli addetti NDIS che utilizzate e 
che hanno un'autorizzazione o un'esclusione NDIS Worker Screening. 

Sarete in grado di vedere il loro nome, la loro data di nascita, se hanno una autorizzazione NDIS 
Worker Screening o una esclusione, e se sono autorizzati a lavorare in determinati ruoli.  

L’NWSD non contiene informazione circa gli acceptable state or territory checks [controlli di idoneità degli Stati o 

Territori]. Dopo il 1 febbraio 2021, se il vostro fornitore o addetto non registrato dichiara di avere un 
valido acceptable state or territory check (invece di una autorizzazione NDIS Worker Screening), 
potrete chiedere loro di mostrarvelo se volete la prova che ne siano in possesso.  

Importanti informazioni da ricordare 

• L'NWSD sarà disponibile dal 1 febbraio 2021. 

• L'NWSD permette ai fornitori NDIS registrati, ai partecipanti autogestiti e ad alcuni 
fornitori non registrati di controllare se una WSU ha deciso che un addetto che ha fatto 
domanda per un Worker Screening Check ha un'autorizzazione o un'esclusione. 

• Dal 1 febbraio 2021 (o non più tardi del 1 luglio 2021 nel Northern Territory), se chiedete ad 
un fornitore NDIS non registrato o addetto di ottenere un'autorizzazione NDIS Worker 
Screening, dovrete fare domanda alla NDIS Commission per avere accesso all'NWSD. 

• L'NWSD non detiene informazioni sui validi acceptable check  degli stati o territori. 

Dove ottenere maggiori informazioni?  

Visitate il sito web della NDIS Commission per maggiori informazioni. Parleremo anche con i 
sostenitori e con l’NDIA per assicurare che altri partecipanti autogestiti siano a conoscenza dell’NDIS 
Worker Screening Check.  

 

https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening/interimarrangements
https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening/interimarrangements
https://www.ndiscommission.gov.au/participants/worker-screening-self-managed-participants

