Versamento da 450$ per isolamento a causa
del Coronavirus (COVID-19)
$450 Coronavirus (COVID-19) testing support - Italian

Test gratuito per tutti
Il test del coronavirus è gratuito per tutti. Ciò include le persone che non hanno la tessera Medicare, come i
visitatori stranieri, i lavoratori migranti e i richiedenti asilo.
Se hai i sintomi del coronavirus (COVID-19) devi effettuare il test.

Se effettui il test, puoi ricevere un aiuto finanziario da parte del governo del Victoria
Dopo aver effettuato il test per il coronavirus (COVID-19) devi rimanere a casa finché non ricevi l'esito. Puoi uscire
di casa solo in caso di emergenza. Non puoi andare al lavoro.
Se hai paura di perdere il reddito lavorativo mentre aspetti l'esito del test, potresti avere diritto a ricevere 450$
come sussidio per il coronavirus (COVID-19) da parte del governo del Victoria.
Questo sostegno è disponibile per i lavoratori che non dispongono del congedo per malattia. Sono inclusi i
lavoratori saltuari, i lavoratori a contratto e coloro che non hanno più giorni di congedo per malattia.
Chiunque viva nel Victoria può ricevere questo sussidio: non è necessario essere un cittadino australiano o un
residente permanente per ricevere sostegno.
Se ti è stato confermato che hai il coronavirus (COVID-19) o che sei stato a stretto contatto con qualcuno che ha il
coronavirus (COVID-19), dovrai autoisolarti più a lungo. E potresti ricevere un sussidio di 1500$.
Il governo del Victoria fornisce questo sostegno finanziario anche ai lavoratori che hanno bisogno di prendersi cura
di bambini a cui è stato detto di rimanere a casa, puoi inoltre ricevere sostegno se non puoi andare a lavorare e
perderai reddito.
Per maggiori informazioni o per fare domanda, chiama la linea informativa sul coronavirus al 1800 675 398 oppure
visita www.dhhs.vic.gov.au/covid-19-worker-support-payment.

For information in other languages, scan the QR code or visit
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19)
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translations>
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450
For any questions

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours)
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only

To receive this document in another format phone 1300 651 160 using the National Relay
Service 13 36 77 if required, or email Emergency Management Communications
<em.comms@dhhs.vic.gov.au>.
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