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Servizi per persone disabili 
Il NSW Civil and Administrative Tribunal, cioè il Tribunale civile e amministrativo del NSW o 
NCAT può offrire servizi a richiesta alle persone disabili. Tali servizi devono essere organizzati 
con un certo anticipo.  

Accessibilità delle strutture 
La maggior parte delle nostre aule destinate alle udienze sono accessibili in sedie a rotelle. Il 
parcheggio per disabili è disponibile in alcune sedi. Contattaci per informazioni specifiche su 
come accedere alle aule per udienze del NCAT.   

Possiamo organizzare un’udienza a mezzo telefono o video se non sei in grado di recarti di 
persona all’udienza presso l’NCAT. 

Sordi o ipoudenti 
Se usi Auslan per comunicare, possiamo organizzare e accollarci il costo di un interprete 
Auslan in occasione della tua udienza presso l’NCAT. Informati sui servizi traduttori e 
interpreti. 

Hai problemi di udito e usi una protesi acustica? Contattaci in modo da consentirci di 
predisporre un dispositivo di ascolto assistito o un amplificatore a loop magnetico in occasione 
dell’udienza presso l’NCAT.  

Puoi contattare l’NCAT tramite il National Relay Service se hai un deficit dell’udito o del 
linguaggio. 

Non vedenti e ipovedenti 
Possiamo fornire i nostri moduli e le nostre pubblicazioni in formati alternativi. Invia la tua 
richiesta a mezzo email all’NCAT Communications Team.  

Facili da leggere 
L’NCAT dispone di tutta una serie di schede informative facili da leggere per le persone affette 
da deficit cognitivi.  

  

https://ncat.nsw.gov.au/content/dcj/ctsd/ncat/ncat/about-ncat/contact-us.html
https://ncat.nsw.gov.au/content/dcj/ctsd/ncat/ncat/help-and-support/interpreters-and-translators.html
https://ncat.nsw.gov.au/content/dcj/ctsd/ncat/ncat/help-and-support/interpreters-and-translators.html
https://ncat.nsw.gov.au/content/dcj/ctsd/ncat/ncat/about-ncat/contact-us.html
https://www.communications.gov.au/what-we-do/phone/services-people-disability/accesshub/national-relay-service
mailto:communications@ncat.nsw.gov.au
https://ncat.nsw.gov.au/content/dcj/ctsd/ncat/ncat/publications-and-resources/fact-sheets/guardianship-division-fact-sheets.html
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Comunicazione aumentativa e alternativa 
La comunicazione aumentativa e alternativa (AAC) è un metodo di comunicazione accettabile 
presso l’NCAT. Le persone che usano la AAC sono incoraggiate a portare all’udienza i propri 
dispositivi o libri.  

Contattaci se hai intenzione di usare la AAC cosicché riserveremo più tempo per la tua 
udienza. 
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