ITALIAN

Assistenza per nonni e persone diverse dai
genitori che si prendono cura dei bambini
Possiamo aiutare i nonni e anche altri assistenti diversi dai genitori che si prendono cura dei
bambini.
Le seguenti informazioni sono per assistenti diversi dai genitori che si occupano dei bambini
secondo:


accordi formali (formal arrangements) quando la cura del bambino viene gestita da
un’autorità di assistenza statale o di territorio oppure se esiste un ordine del tribunale dei
minori e



accordi informali (informal arrangements), ad es. quando gli assistenti che non sono i
genitori hanno stipulato un accordo privato in merito alla cura del bambino.

I nonni e gli assistenti diversi dai genitori che si occupano dei bambini e vivono sotto lo stesso tetto
come genitore solitamente non hanno diritto a ricevere assistenza. Se siete in questa situazione,
contattateci per discutere le vostre circostanze specifiche.

Grandparent Advisers
Grandparent Advisers offrono assistenza ai nonni che sono responsabili della cura dei loro nipoti
oltre ad offrire supporto continuo ad affidatari, parenti e altri assistenti diversi dai genitori che si
occupano dei bambini. Possono aiutarvi nei seguenti modi:


dandovi informazioni su misura riguardo i sussidi e i servizi di assistenza in base alle
circostanze della vostra famiglia



organizzando per voi gli appuntamenti con il nostro personale specializzato, quali gli assistenti
sociali e



indirizzandovi ad altri fornitori di servizi a livello federale, statale, territoriale e comunitario che
possano aiutarvi.

Assistenza A Cui Potreste Avere Diritto
Centrelink
Se siete il nonno o l’assistente diverso dal genitore del bambino che curate, potreste aver diritto a
uno o più dei seguenti sussidi:


Child Care Subsidy e Additional Child Care Subsidy vi possono aiutare con i costi dell’asilo per
bambini



Family Tax Benefit: può aiutarvi con i costi per allevare o curarvi dei bambini e potete essere
eleggibili se vi prendete cura del vostro figlio biologico, nipote, bambino in custodia o figlio
adottivo
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Double Orphan Pension: può aiutarvi con i costi per la cura dei bambini che sono orfani o che
non possono essere allevati dai loro genitori in determinate circostanze



Assistance for Isolated Children Scheme: può aiutare le persone che si occupano di bambini in
età scolare che vivono in zone isolate o che non possono frequentare una scuola statale
adeguata in quanto sono affetti da disabilità o richiedono cure mediche speciali



ABSTUDY: può assistere le persone che si occupano degli studenti delle scuole secondarie
Aboriginal o Torres Strait Islander sotto i 16 anni e anche di alcuni studenti delle scuole
primarie



Parental Leave Pay: offre assistenza se siete il principale responsabile della cura di un
neonato o bambino adottato di recente e dovete prendere un congedo parentale dal lavoro e



Dad and Partner Pay: offre assistenza se prendete un periodo di congedo dal lavoro per
prendervi cura di un neonato o un bambino adottato di recente.

Inoltre potreste anche accedere a:






Rent Assistance
Concession e Health Care Cards
Assistenti sociali
Centrepay e
il Financial Information Service.

Se vi curate un bambino affetto da disabilità o da malattia, abbiamo a disposizione ulteriore
assistenza.

Medicare
Potete ottenere le agevolazioni Medicare per il bambino di cui vi prendete cura e non è necessario
che sia registrato sulla vostra tessera Medicare. Per ottenere i sussidi Medicare al posto loro,
dovete fornirci una fattura o una ricevuta a vostro nome con il nome del bambino riportato come
paziente oltre al numero di tessera Medicare del bambino. Qualora non si conosca il numero della
tessera Medicare e la richiesta viene inoltrata dal medico, questi può risalire al numero della
tessera contattandoci.
Se avete sostenuto delle spese mediche alte per servizi non prestati in ospedale, Medicare Safety
Net può contribuire a coprire parte di tali spese. Per aver diritto a ricevere Medicare Safety Net per
il bambino di cui vi occupate a tempo pieno, dovete avere l’autorità legale per il bambino, il quale
deve essere registrato nella vostra Safety Net di famiglia. Inoltre, il Pharmaceutical Benefits
Scheme (PBS) Safety Net può aiutare la vostra famiglia a sostenere i costi di alcuni medicinali.

Child support
I nonni o gli assistenti diversi dai genitori che curano i bambini potrebbero essere in grado di
ricevere il child support da parte di uno o di entrambi i genitori del bambino. Ѐ importante sapere
che consideriamo il child support come reddito quando calcoliamo il tasso di Family Tax Benefit
che vi possiamo pagare.

Per Ulteriori Informazioni


per parlare con un Grandparent Adviser in inglese, chiamate Grandparent Adviser al
numero Freecall™ 1800 245 965
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visitate humanservices.gov.au/yourlanguage per informazioni nella vostra lingua
chiamate il numero 131 202 per parlare con qualcuno nella vostra lingua in merito a sussidi
e servizi di Centrelink
chiamate il numero 131 450 (Translating and Interpreting Service National) per parlare con
qualcuno nella vostra lingua riguardo Medicare e i sussidi e servizi di Child Support e
visitate un centro servizi.

N.B.: le chiamate dal vostro telefono fisso verso i numeri ‘13’ da qualsiasi parte in Australia
vengono addebitate a una tariffa fissa. Questa potrebbe essere diversa dal prezzo di una chiamata
locale e variare tra i diversi gestori telefonici. Le chiamate verso i numeri ‘1800’ sono gratuite dal
telefono fisso. Le chiamate da telefoni pubblici e cellulari potrebbero essere a tempo e addebitate
a tariffe più alte.

Liberatoria
Le informazioni contenute in questa guida sono intese solo come guida.
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Support for grandparents and non-parents caring
for children
We can help grandparents and other non-parent carers of children.
The following information is for non-parent carers caring for children under:


formal arrangements (formal arrangements), when the care of the child is being managed by
a state or territory welfare authority, or a family law parenting order is in place, and



informal arrangements (informal arrangements); for example, when non-parent carers have
come to a private agreement about who cares for the child.

Grandparents and other non-parent carers who are caring for children and live in the same house
as a parent are generally not eligible to receive assistance. If you’re in this situation you can contact
us to discuss your circumstances.

Grandparent Advisers
Grandparent Advisers provide support to grandparents who have caring responsibilities for their
grandchildren, as well as ongoing support for foster, kinship and other non-parent carers of
children. They can help you by:


providing tailored information about payments and support services based on your family
circumstances



arranging appointments for you with our specialist staff, such as social workers, and



arranging referrals to other federal, state, territory and community service providers who may
also be able to help you.

Assistance you may be eligible for
Centrelink
If you are the grandparent or non-parent carer of the child you care for, you may be eligible for one
or more of the following payments:


Child Care Subsidy and Additional Child Care Subsidy—can help you with the costs of child
care



Family Tax Benefit—can help with the costs of raising or caring for children, and you may be
eligible if you’re the carer of your birth child, grandchild, foster child or adopted child



Double Orphan Pension—can help with the costs of caring for children who are orphans or are
unable to be cared for by their parents in certain circumstances



Assistance for Isolated Children Scheme—can help carers of school aged students if they live
in an isolated area, or can’t go to an appropriate state school daily because they have disability
or special health needs
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ABSTUDY—can help carers of Aboriginal or Torres Strait Islander secondary school students
under 16 years of age and some primary school students



Parental Leave Pay—provides assistance if you’re a primary carer taking time off work to care
for a newborn or recently adopted child, and



Dad and Partner Pay—provides assistance if you take time off work to care for a newborn or
recently adopted child.

You may also be able to access:






Rent Assistance
Concession and Health Care Cards
social workers
Centrepay, and
the Financial Information Service.

If you’re caring for a child with disability or a medical condition, we have extra assistance available.

Medicare
You can claim Medicare benefits for a child you’re caring for. They don’t need to be registered on
your Medicare card. To claim Medicare benefits for them, you need to provide us with an invoice or
receipt in your name with the child listed as the patient. You’ll also need to provide the child’s
Medicare card number. Where the Medicare card number is unknown and the claim is processed
at the practice, the health professional can obtain the child’s Medicare card number by contacting
us.
Where you have incurred high out-of-hospital medical expenses, the Medicare Safety Net may
help you cover some of these costs. To be eligible to receive Medicare Safety Net benefits for a
child, who’s in your full time care, you must have legal authority for the child and the child must be
registered in your Safety Net family. The Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) Safety Net can
also help your family with the cost of some medicines.

Child support
Grandparents or non-parents caring for children may be able to get child support from one or both
parents of the children. It’s important to know that we include child support as income when we
calculate the rate of Family Tax Benefit we can pay you.

For more information






to speak to a Grandparent Adviser in English, call our Grandparent Adviser line on
Freecall™ 1800 245 965
visit humanservices.gov.au/yourlanguage for information in your language
call 131 202 to speak to someone in your language about Centrelink payments and
services
call 131 450 (Translating and Interpreting Service National) to speak to someone in your
language about Medicare and Child Support payments and services, or
visit a service centre.

Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
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service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide. The information is
accurate as at April 2016. If you use this publication after that date, please check with the
department that it is correct.
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