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I Disability Services Standards
e il Vostro Servizio
Versione in italiano facile da capire

Italian
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Questo opuscolo vi illustra i 12 Disability Services Standards, 
cioè le 12 regole per i servizi per i disabili.

■ Cosa sono gli Standards

■ Perché gli Standards sono importanti

■ Modi in cui il governo australiano vigila perché i servizi 
seguano gli Standards

■ Di cosa tratta ogni Standard 

Troverete un

Elenco rapido dei 12 Standards

Alla fine del presente opuscolo

Questo opuscolo
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Parole chiave

Qualità Disability Employment Service 
(Sevizio occupazionale  

per disabili)

Disability Services Standards 
(Norme di qualità  

per i servizi per i disabili)

Un termine usato per 
descrivere la bontà di 
qualcosa..

Un servizio è un luogo 
dove vi recate quando 
desiderate aiuto per trovare 
e conservare un lavoro.

Gli Standards sono regole 
che impongono ai servizi di 
offrirvi assistenza di buona 
qualità.

Piano di lavoro

Il vostro servizio vi aiuterà a 
formulare un piano di lavoro. 
Il piano di lavoro indica...
■  quali lavori vi piacciono
■   di quale formazione avete 

bisogno
■  come trovare un lavoro.

Sovvenzione del governo 
australiano

Il governo australiano 
stanzia fondi a favore dei 
Disability Employment 
Services ogni anno purché 
tali servizi si attengano agli 
Standards.

Team di revisori

Un team di persone che 
visita il vostro servizio. Il suo 
compito è di controllare se 
il servizio sta seguendo gli 
Standards.

Utenti del servizio

Voi e le altre persone che 
usano il servizio.

Personale del servizio

Le persone che lavorano 
presso il servizio.

Targhetta di 
riconoscimento

Potete riconoscere il 
personale del servizio 
descritto in questo opuscolo 
perché porta una targhetta 
di riconoscimento.



4

I Disability Services Standards sono 
regole che impongono ai Disability 
Employment Services, cioè ai servizi 
occupazionali per disabili, di offrire alle 
persone portatrici di disabilità un servizio 
di buona qualità.

Gli Standards

Il governo australiano stanzia fondi a 
favore dei Disability Employment Services 
per... 

■ aiutare i disabili a trovare e a 
conservare un lavoro 

■ aiutare i disabili a svolgere il proprio 
lavoro.

In cambio, il governo australiano 
pretende che ogni servizio in Australia 
rispetti gli Standards.



5

Cosa sono gli Standards?
Gli Standards stabiliscono cosa il vostro servizio deve fare per 
essere certo di...

■ avere il giusto atteggiamento quando tratta con voi 

■ darvi il giusto aiuto per trovare e conservare un lavoro 

■ trovare il giusto modo di aiutarvi a trovare il lavoro che 
desiderate 

■ avere il giusto personale per svolgere la propria attività 

■ essere ben gestito.

Vi sono 12 Standards.

Spieghiamo i 12 Standards a pagina 4.

 

Perché gli Standards sono importanti?
Gli Standards sono importanti perché vi spiegano quali sono i 
vostri diritti...

■ quando vi rivolgete ad un servizio 

■ quando cercate un lavoro 

■ quando svolgete un lavoro.

Alcune domande che il pubblico si 
pone in merito agli Standards

?

?
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Come fa il governo australiano a sapere se  
il mio servizio segue gli Standards?
Un Team di revisori è un gruppo di persone che hanno una 
preparazione specifica in merito agli Standards.

Un Team di revisori visiterà il vostro servizio 
ogni anno per controllare se il servizio 
rispetta gli Standards.

Quando il Team di revisori ha completato i 
propri controlli, scriverà una relazione. 

Questa relazione fa sapere al governo australiano se il vostro 
servizio svolge bene la propria attività.

Potrete saperne di più sul Team di revisori consultando un 
altro opuscolo intitolato:

Quality Assurance and Your Service, cioè 
‘Controllo della Qualità e il Vostro Servizio’

Cosa accade se il mio servizio  
non segue gli Standards?
Il governo australiano concederà al servizio più 
tempo e lo aiuterà a mettersi in regola.

Se il vostro servizio non segue gli Standards il governo 
australiano si adopererà a suo fianco per apportare cambiamenti
in modo che possiate ricevere un servizio di qualità.

Il governo australiano controlla anche me?
No. Il governo australiano controlla solo il vostro servizio. 

Alcune domande che il pubblico  
si pone in merito agli Standards

?

?

?
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I 12 Disability Services Standards

Standard 1  Accesso al servizio

Pari opportunità per tutti

Tutte le categorie di disabili usano questo servizio.

Il vostro servizio deve trattarvi con equità a prescindere... 

■ dalla vostra età 

■ dal fatto che siate una donna o un uomo

■ dal paese di provenienza della vostra famiglia 

■ dal colore della vostra pelle 

■ dalla vostra religione 

■ dai vostri bisogni speciali di assistenza.

Il vostro servizio deve avere delle regole giuste.

Tali regole devono essere messe per iscritto in modo che 
possiate prenderne visione se lo desiderate.

Potete chiedere di vedere le regole ogni volta che lo desiderate.

Se il vostro servizio dice di non essere in grado di aiutarvi, deve 
avere un buon motivo.
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Standard 2  Bisogni individuali

Procurarvi l’assistenza che fa per voi

Anna sta dicendo a Kelly, dipendente del servizio,  
quali lavori le piacciono.

Il vostro servizio deve aiutarvi nel modo più conveniente per voi, 
e non nel modo che è più facile per il servizio.

Il vostro servizio può aiutarvi... 

■ a considerare i vostri obiettivi nel campo del lavoro, ad 
esempio...

 • quale tipo di lavoro desiderate, oppure
 • quanti giorni alla settimana potete lavorare. 

■ ad elaborare un piano per aiutarvi a  raggiungere i vostri 
obiettivi

■ a seguire il vostro piano 

■ a tenere aggiornato il vostro piano. 
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Standard 3  Processi decisionali e scelta

Far contare la vostra volontà

Melissa sceglie il lavoro che le piace. Dan,  
che lavora per il servizio, ne prende nota.  

Dan cercherà lavori di quel genere.

Il vostro servizio deve offrirvi delle scelte.

Il vostro servizio deve ascoltarvi per quanto riguarda ... 

■ quale tipo di lavori desiderate 

■ in quale modo il vostro servizio può svolgere meglio la 
propria attività.

Il vostro servizio deve agire in base ai pareri da voi espressi.  
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Standard 4  Privacy, Dignità e Riservatezza

Rispetto della vostra privacy

Tim, che lavora per il servizio,  
tratta con riserbo le pratiche riguardanti Ric.

Il vostro servizio deve sempre trattarvi con rispetto.

Il vostro servizio deve conservare i dati che vi riguardano in un 
luogo sicuro.

Se il vostro servizio desidera divulgare ad altri i dati che vi 
riguardano... 

■ deve dirvi a chi vuole divulgarli 

■ deve dirvi il motivo 

■ deve chiedervi se siete d’accordo 

Se dite di non essere d’accordo sulla divulgazione ad altri dei 
dati che vi riguardano, allora il servizio non potrà farlo.  
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Standard 5  Partecipazione ed integrazione

Partecipazione alla vita della comunità

Bill ha un nuovo lavoro. Egli farà parte del team. 

Il vostro servizio deve aiutarvi a... 

■ partecipare alla vita della comunità 

■ usare i servizi in seno alla comunità 

■ trovare un lavoro in seno alla comunità. 
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Standard 6  Apprezzamento del vostro ruolo

Essere importanti in seno alla comunità

Kim ha ottenuto un riconoscimento per avere acquisito  
nuove qualifiche per il proprio lavoro. Le sue nuove qualifiche

sono importanti per tutto il team.

Il governo australiano è convinto che la società abbia maggiore 
rispetto per le persone che contribuiscono alla comunità sotto 
forma di ... 

■ lavoro retribuito o

■ lavoro di volontariato.

Il vostro servizio deve aiutarvi ad essere importanti in seno alla 
comunità nei seguenti modi .... 

■ aiutandovi a trovare vari lavori 

■ aiutandovi ad ottenere nuove conoscenze per trovare vari 
lavori 

■ aiutandovi a tenere aggiornate le vostre conoscenze 

■ aumentando la vostra fiducia nelle vostre conoscenze e
capacità 
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Standard 7  Reclami e controversie

Intervenire a seguito di un reclamo

Darren sta sporgendo un reclamo al servizio. Una sua amica 
lo ha accompagnato per aiutarlo. Justine e Dan, che lavorano 

per il servizio, gli danno ascolto. 

Dan mette tutto per iscritto in modo che il servizio possa trovare 
un rimedio.

Quando vi rivolgete per la prima volta ad un servizio, questo 
dovrebbe spiegarvi come sporgere un reclamo in caso di 
problemi. 

Se sporgete un reclamo, il vostro servizio deve ... 

■ ascoltarvi 

■ essere disposto ad aiutarvi 

■ aiutarvi a spiegare in cosa consiste il problema 

■ cercare di risolvere il problema 

■ informarvi di altre persone o altri servizi cui potete 
rivolgervi in merito al vostro reclamo.

Il vostro servizio deve trattare il reclamo con riserbo. 
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Standard 8  Gestione del servizio

Buona gestione del servizio

Il team del servizio è in riunione.  
Sta discutendo di come migliorare il servizio.

Il vostro servizio deve essere bene organizzato e ben gestito.

Il vostro servizio deve ... 

■ essere aggiornato sulle migliori tecniche per lavorare con 
voi 

■ impiegare i fondi del governo australiano nel modo più 
efficiente

■ continuare a migliorare il servizio 

■ avere un piano aziendale per svolgere nel miglior modo la 
propria attività 

■ mostrarvi il piano aziendale se chiedete di vederlo.

Il servizio deve ascoltare cosa voi ed altri utenti del servizio 
avete da dire.

Deve agire in base ai vostri pareri per migliorare il servizio. 
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?

Standard 9  Condizioni lavorative

Il vostro diritto ad eque condizioni 
lavorative e salariali 

Il giorno della paga, Ben riceve un salario giusto.

I disabili devono avere gli stessi diritti sul lavoro come ogni altra 
persona.

Avete diritto ad eque condizioni lavorative, così come una 
persona non portatrice di disabilità.

Cosa sono le condizioni lavorative?
Le condizioni lavorative riguardano aspetti quali... 

■ stipendio      ■ ferie retribuite 

■ congedo per malattia    ■ antinfortunistica.

Quando iniziate un nuovo lavoro, il vostro servizio deve spiegare... 

■ le vostre condizioni lavorative 

■ come viene calcolato il vostro stipendio.

Potete farvi accompagnare da un parente o conoscente o da un 
portavoce quando trattate con il servizio.

Potete procurarvi maggiori informazioni in materia di eque 
condizioni salariali in un’altra pubblicazione intitolata

Fact Sheet: Award Based Wages, cioè  
‘Scheda informativa: Il salario e i contratti di categoria’ 
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Standard 10  Formazione e assistenza agli utenti del servizio

Apprendere le giuste conoscenze  
per il vostro lavoro

Mike sta insegnando a Lee e Gina nuove tecniche  
per il loro lavoro di giardinieri.

Una buona formazione ed assistenza vi consentono di acquisire 
le conoscenze che vi servono per trovare un lavoro che vi piace. 

Il vostro servizio deve offrirvi la formazione di cui avete bisogno... 

■ per trovare un lavoro che vi piace 

■ per conservare un lavoro 

■ per imparare a svolgere altri lavori 

■ per tenere aggiornate le vostre conoscenze. 
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Standard 11  Assunzione e formazione del personale

Avere del personale che conosce i modi 
migliori di aiutarvi

Justine ha un sacco di informazioni sui lavori  
che piacciono a Nick.

Il vostro servizio deve... 

■ sapere di quali conoscenze ha bisogno il personale per 
aiutarvi 

■ trovare il personale adatto per aiutarvi 

■ fare in modo che il personale tenga aggiornate le proprie 
conoscenze. 
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Standard 12  Tutela dei diritti umani e libertà dalle molestie

Sentirsi sicuri e rispettati

Dan, dipendente del servizio, dice al compagno di lavoro  
di John di smetterla di prenderlo in giro.

Il vostro servizio deve fare rispettare i vostri diritti... 

■ sul lavoro 

■ quando seguite iniziative di formazione.

Deve fare in modo che nessuno possa... 

■ farvi del male 

■ parlarvi in un modo che non vi piace 

■ mancarvi di rispetto a causa della vostra disabilità.

Se chiedete assistenza al servizio, questo deve fare del proprio 
meglio per aiutarvi. 
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1 Accesso al servizio Pari opportunità per tutti

2 Bisogni individuali
Procurarvi l’assistenza che  
fa per voi

3 Processi decisionali  
e scelte

Far contare la vostra volontà

4 Privacy, dignità e 
riservatezza

Rispetto della vostra privacy

5 Partecipazione ed 
integrazione

Partecipazione alla vita della 
comunità

6 Apprezzamento del 
vostro ruolo

Fare cose che la comunità ritiene 
siano importanti

7 Reclami e controversie
Intervenire a seguito di un 
reclamo

8 Gestione del servizio Buona gestione del servizio

9 Condizioni lavorative
Il vostro diritto ad eque condizioni 
lavorative e salariali

10 Formazione e assistenza 
agli utenti del servizio

Apprendere le giuste conoscenze 
per il vostro lavoro

11 Assunzione e formazione 
del personale

Avere del personale che conosce i 
modi migliori di aiutarvi

12 Tutela dei diritti umani e 
libertà dalle molestie

Sentirsi sicuri e rispettati

Guida rapida ai 12 Standards
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Se non parlate inglese 
Servizio telefonico interpreti (TIS) 131 450

Se vi serve aiuto per comprendere questo opuscolo
Consumer Training and Support Agency 

NSW e ACT 02 4923 7419

VIC  03 9254 3433

SA  08 8212 7771

WA  08 9385 6666

QLD e NT  07 5499 9422

TAS  03 6228 0787

ASSISTENZA

Se qualcuno presso il 
vostro servizio o lavoro vi 
molesta
Numero verde della  
Disability Services Abuse  
and Neglect Hotline

Ore 8-20 7 giorni su 7 

1800 880 052  
Numero verde

1800 301 130  
TTY (numero verde per audiolesi)

1800 555 677 
NRS – National Relay Service  
(Servizio nazionale per audiolesi)

02 9318 1372 
Fax

Se desiderate 
sporgere  
un reclamo
CRRS - Complaint Resolution  
and Referrals Service  
(Servizio di risoluzione e 
segnalazione in caso di reclami)

1800 880 052  
Numero verde

1800 301 130  
TTY (numero verde per audiolesi)

1800 555 677 
NRS – National Relay Service 
(Servizio nazionale per audiolesi)

02 9318 1372 
Fax
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