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L’NDIS Worker Screening Check (per le parti interessate) 
La presente scheda informativa destinata alle parti interessate in generale spiega in cosa 

consiste l’NDIS Worker Screening Check [controllo NDIS degli addetti] e la sua importanza.  

L’NDIS Quality and Safeguarding Framework [sistema di qualità e di salvaguardia NDIS]. 

Nel 2016, tutti i governi australiani si sono accordati su un comune NDIS Quality and Safeguarding 
Framework (Framework). Tale Framework fornisce un approccio coerente a livello nazionale per 
aiutare i partecipanti all’NDIS a esercitare la scelta e il controllo, assicurando allo stesso tempo che 
siano in atto delle salvaguardie appropriate. Stabilisce anche delle aspettative affinché i fornitori e i 
loro addetti forniscano supporti di alta qualità. 

Come parte del Framework, tutti gli stati e territori si sono impegnati a un processo coerente a 
livello nazionale di screening del personale. Il nuovo NDIS Worker Screening Check fa parte del 
National Disability Insurance Scheme (NDIS) Quality and Safeguarding Framework. 

Cosa e’ l’NDIS Worker Screening Check? 

Dal 1 febbraio 2021, l'NDIS Worker Screening Check (Screening Check) sostituisce le diverse 
disposizioni che operano in ogni stato o territorio, stabilendo uno standard nazionale minimo che 
tutti gli addetti impegnati in ruoli considerati a rischio devono soddisfare. Alcuni stati e territori 
possono anche avere dei requisiti aggiuntivi in alcune circostanze, ad esempio le persone che 
lavorano con i bambini possono avere bisogno di effettuare uno screening aggiuntivo. Ci sono 
ulteriori obblighi o restrizioni in relazione all’NDIS Worker Screening per i fornitori in Queensland.  

Il Worker Screening Check è una valutazione della possibilità che un addetto che lavora, o cerca di 
lavorare, con persone con disabilità possa per loro rappresentare un rischio. Determinerà se un 
addetto è autorizzato o escluso dal lavorare in determinati ruoli con persone con disabilità. 

Il Worker Screening Check sarà condotto dalla Worker Screening Unit (WSU) nello stato o nel 
territorio in cui una persona fa domanda. La WSU decide anche se una persona è autorizzata o 
esclusa. 

I fornitori registrati NDIS sono tenuti ad assumere solo lavoratori che sono stati abilitati in qualsiasi 
ruolo che sia un “risk assessed role” [ruolo considerato a rischio]. 

Lo screening dei lavoratori è solo una di una serie di strategie coordinate al fine di ridurre il rischio di 
danni alle persone con disabilità. I fornitori NDIS devono anche implementare ulteriori strategie, 
procedure e pratiche che aiutano a identificare e ridurre al minimo il rischio di danni alle persone 
con disabilità. Queste includono la promozione di culture organizzative positive che non tollerano 
l'abuso, l'abbandono o lo sfruttamento; l’assicurare la qualità del reclutamento, della selezione e 
dello screening; e il riservare attenzione sull'istruzione e la formazione. 

Cosa farà il Worker Screening Check?  

Il Worker Screening Check: 

• sarà uno strumento importante nei processi di reclutamento, selezione e screening dei 
fornitori NDIS, e aiuterà nella revisione continua dell'idoneità dei lavoratori  

• aumenterà la scelta e il controllo dei partecipanti autogestiti dando loro la possibilità di 
chiedere che gli addetti che forniscono loro supporto e servizi ottengano un'autorizzazione 
NDIS Worker Screening prima di assumerli 

https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/programs-services/for-people-with-disability/ndis-quality-and-safeguarding-framework-0
https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/programs-services/for-people-with-disability/ndis-quality-and-safeguarding-framework-0
http://workerscreening.communities.qld.gov.au/
https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening#ide
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• permetterà agli addetti in possesso di un'autorizzazione NDIS Worker Screening di lavorare 
in ruoli considerati a rischio con fornitori NDIS registrati in qualsiasi stato o territorio in 
Australia 

• aiuterà a migliorare la qualità e la sicurezza dei supporti NDIS ai partecipanti NDIS.  

Per quanto tempo è valida l'autorizzazione NDIS Worker Screening?  

Gli addetti con un'autorizzazione NDIS Worker Screening sono soggetti a monitoraggio continuo 
rispetto a informazioni raccolte dalla polizia e da altre fonti pertinenti. 

Questo significa che il loro stato di autorizzazione NDIS Worker Screening può essere riesaminato se 
una WSU o l’NDIS Quality and Safeguards Commission (NDIS Commission) riceve informazioni nuove 
o aggiornate che indicano che essi rappresentano un rischio per le persone con disabilità. Se questo 
accade, possono essere esclusi dall'avere un'autorizzazione NDIS Worker Screening prima della 
scadenza dell’autorizzazione NDIS Worker Screening in loro possesso.  

Le autorizzazioni NDIS Worker Screening scadono ogni cinque (5) anni.  

Quando avrà inizio il Worker Screening Check? 

Il Worker Screening Check inizierà il 1 febbraio 2021, tranne che nel Northern Territory. Il Northern 
Territory inizierà il Worker Screening Check non più tardi del 1 luglio 2021 

Ulteriori informazioni 

Riferimenti legislativi 

• NDIS (Practice Standards - Worker Screening) Rules 2018 

• National Disability Insurance Scheme Act 2013  

Sito web della NDIS Commission  

• Glossario dei termini utilizzati in questa scheda informativa. 

• Informazioni generali sui requisiti per gli addetti. 

• Informazioni relative a NDIS Worker Screening Check per fornitori NDIS registrati. 

• Standard di pratica e indicatori di qualità NDIS.   

https://www.legislation.gov.au/Details/F2020C01138
https://www.legislation.gov.au/Details/C2020C00392
https://www.ndiscommission.gov.au/about/ndis-worker-screening-check#gloss
https://www.ndiscommission.gov.au/workers/worker-screening-workers
https://www.ndiscommission.gov.au/providers/worker-screening
https://www.ndiscommission.gov.au/document/986

