
 

Ci sono due tipi di sussidi disponibili nel quadro del Piano Nazionale di Assistenza all’Infanzia: 

 

I Sussidi Universali sono disponibili per tutte le famiglie con figli al di sotto dei 3 anni. Essi sono 

disponibili anche per le famiglie con figli al di sopra dei 3 anni che non siano stati ancora ammessi ai 

programmi prescolastici gratuiti (ECCE). Questo sussidio non è basato sul reddito e fornisce 50 

centesimi all’ora per i costi di un servizio registrato per l’infanzia per un massimo di 40 ore settimanali. 

Di cosa avrai bisogno per candidarti online: 

• Un account verificato su MyGovID 

• La data di nascita e il Numero Personale del Servizio Pubblico (PPSN) di ognuno dei figli per il 

quale ti stai candidando 

 

I Sussidi Basati sul Reddito sono disponibili per le famiglie con figli dai 24 mesi ai 15 anni. Questo 

sussidio è basato sul reddito e sarà calcolato in base alle circostanze personali. La quota varierà a 

seconda del tuo reddito familiare, dell’età dei tuoi figli e della loro fase educativa, e del numero di figli 

nella tua famiglia. 

 

Se tu (e il tuo partner, nel caso in cui tu ne abbia uno) non lavorate, studiate o vi state formando, il 

numero massimo di ore sussidiate disponibile è di 40 ore a settimana. 

 

Se tu (o il tuo partner, nel caso in cui tu ne abbia uno) non lavorate, studiate o vi state formando, il 

numero massimo di ore sussidiate disponibile è di 15 ore a settimana. 

 

In entrambi i casi le ore disponibili includono le ore trascorse a scuola o in una scuola materna. Le ore 

restanti possono essere successivamente usate per le 'strutture di assistenza'. È possibile trovare 

maggiori informazioni sulle strutture di assistenza nella sezione Domande frequenti su 

www.ncs.gov.ie/faqs. 

 

Di cosa avrai bisogno per candidarti online: 

• Un account verificato su MyGovID 

• I dati di tuo figlio, come la data di nascita e il PPSN 

• I dati relativi al tuo lavoro e al tuo reddito 

• Il PPSN del tuo partner** 

• I dati relativi al lavoro e al reddito del tuo partner** 

**se si è parte di una coppia 



 

Per vedere ciò a cui hai diritto, puoi usare il Calcolatore del Sussidio per l’Assistenza 

all’Infanzia su www.ncs.gov.ie. 

Per candidarsi ad un Sussidio Basato sul Reddito, il reddito calcolato della tua famiglia deve 

essere inferiore a €60,000 all’anno. 

Il reddito calcolato è ottenuto prendendo in considerazione il reddito familiare netto, al quale 

viene detratta qualsiasi voce consentita dal Piano, come lo Sconto Famiglie Numerose 

(Multiple Child Discount). 

In altre parole, è il reddito familiare, inclusi i pagamenti per la protezione sociale, al netto 

delle imposte, del PRSI, dell’USC, e di qualsiasi altra voce consentita dal Piano che sia stata 

detratta. 

Per ottenere il tuo reddito calcolato, i seguenti elementi possono essere detratti dal tuo 

reddito netto: 

 

• Lo sconto Famiglie Numerose di €4,300 per le famiglie con 2 figli al di sotto dei 15 anni 

• Lo sconto Famiglie Numerose di €8,600 per le famiglie con 3 o più figli al di sotto dei 

15 anni 

• I contributi pensionistici, fino al limite consentito dalle Autorità Tributarie (Revenue) 

come detrazione dalle tasse. Maggiori informazioni sui contributi pensionistici sono 

disponibili sul sito dell’Autorità Tributaria. 

• Qualsiasi pagamento degli alimenti che tu abbia fatto nei confronti di un figlio o di un 

ex coniuge 

• I seguenti pagamenti per la protezione sociale (corretti alla data di Marzo 2019): 

 

Assegno Aftercare (Aftercare Allowance) Contributo per l’Affidamento (Foster Care 
Allowance) 

Sussidio Ritorno a Scuola (Back to School 
Allowance) 

Indennità per la Formazione FET (FET 
Training Allowance) 

Sussidio Ritorno a Scuola – Abbigliamento e 
Calzature (Back to School Clothing and 
Footwear Allowance) 

Sussidio per il Tutore (Guardian’s 
Payment) 

Sussidio Ritorno al Lavoro per le Imprese 
(Back to Work Enterprise Allowance) 

Piano di Assistenza Umanitaria 
(Humanitarian Assistance Scheme) 

Ritorno al Lavoro Dividendo Familiare (Back to 
Work Family Dividend) 

Assegno di Mobilità (Mobility Allowance) 

Sussidio per l’Assistenza ai Non Vedenti (Blind 
Welfare Allowance) 

Contributo per Lettore Personale 
(Personal Reader Grant) 

Sussidio Caranua (Caranua Payment) Integrazione per l’Affitto (Rent 
Supplement) 

Contributo per il Supporto ai Tutori (Carer’s 
Support Grant) 

Contributi a breve termine per le Imprese 
(Short-Term Enterprise Allowance) 

Assegno per l’Assistenza Costante (Constant 
Attendance Allowance) 

Springboard+ 



Piano di Contributi per Borse di Terzo Livello 
del Dipartimento dell’Educazione e della 
Formazione Professionale (Department of 
Education and Skills Third Level Bursary 
Scheme Payment) 

Fondo per l’Assistenza allo Studente 
(Student Assistance Fund) 

Contributo per le Diete Speciali (Diet 
Supplement payment) 

Borsa di Studio SUSI (Student Grant SUSI) 

Sussidio per l’Assistenza a Domicilio 
(Domiciliary Care Allowance) 

Indennità di Formazione VTOS (VTOS 
Training Allowance) 

Contributi per Esigenze Eccezionali 
(Exceptional Needs Payments) 

Assegno per l’Aiuto ai Giovani (Youthreach 
Allowance) 

 

Se ti stai candidando per un Sussidio Basato sul Reddito la tua valutazione economica sarà, in 

generale, basata sul tuo reddito dell’anno fiscale precedente. Tuttavia, se lo preferisci, puoi 

scegliere che il tuo reddito sia calcolato rispetto all’anno corrente. Puoi scegliere questa 

opzione se le tue circostanze sono cambiate rispetto al precedente anno fiscale, e se credi 

che il reddito dell’anno corrente sarà notevolmente inferiore al reddito dell’anno precedente.  

 

Ci sono due modi in cui il tuo reddito può essere verificato: 

 

1) Puoi scegliere che il tuo reddito sia verificato automaticamente, usando le 

informazioni disponibili dall’anno più recente da parte delle Autorità Tributarie e del 

Dipartimento per l’Occupazione e gli Affari Sociali. Questa modalità è chiamata Fast Track. Se 

decidi di sottoporre la tua valutazione al Fast Track, il sistema informatico del Piano recupera 

automaticamente le informazioni dall’Autorità Tributaria Irlandese e dal Comitato per la 

Protezione Sociale usando il tuo numero del Servizio Pubblico Personale (PPS) (e quello del 

tuo partner, nel caso in cui tu ne abbia uno). Solitamente questo è il modo più veloce per 

stabilire il tuo reddito e per elaborare la tua domanda, e non hai bisogno di fornire alcun 

documento di supporto quando ti candidi. 

 

2) Puoi scegliere di fornire documenti di supporto, come buste paga o dichiarazioni della 

Protezione Sociale, le quali mostrano il tuo reddito, e farle esaminare e valutare da un 

funzionario delle Autorità di gestione del Piano. Questi documenti forniscono le stesse 

informazioni che sarebbero altrimenti trasmesse dall’Autorità Tributaria e dal Comitato per 

la Protezione Sociale attraverso il sistema informatico del Piano con l’opzione Fast Track. Tutti 

i documenti di supporto di cui hai bisogno si trovano nella Guida al Modulo di Domanda. Essi 

possono essere caricati insieme alla tua domanda facendone una scannerizzazione sul tuo 

computer o scattando loro una foto.    

 

Se scegli che il tuo reddito venga verificato sulla base dell’anno corrente, ti verrà richiesto di 

fornire manualmente i documenti di supporto. Le domande esaminate e valutate 

manualmente richiederanno più tempo per essere processate rispetto alla valutazione Fast 

Track. 

 



Le famiglie con maggiori necessità, come le famiglie senzatetto o le famiglie per le quali i 

servizi all’infanzia sono richiesti dal welfare per l’infanzia o in ragione del supporto alle 

famiglie, possono far riferimento al Piano attraverso uno ‘sponsor’ designato. Per maggiori 

informazioni sulle referenze sponsorizzate, contatta il Centro Assistenza per i Genitori o il 

Comitato per i Servizi all’Infanzia della tua città o della tua area. 

 

Il Piano Nazionale di Assistenza all’Infanzia è progettato per essere flessibile e per riconoscere 

che le esigenze di assistenza all’infanzia sono diverse per ogni famiglia. Il sistema è stato 

progettato per rispondere a tali necessità, fornendo sussidi che possano essere applicati alla 

quantità dei servizi concordata tra genitori e fornitori. 

 

Genitori e fornitori continueranno a lavorare insieme come già fanno, concordando la 

quantità dei servizi sulla base di una combinazione tra ciò di cui un genitore ha bisogno, e ciò 

che il fornitore può ragionevolmente offrire.  

 

I fornitori continueranno a stabilire le proprie tariffe, le sessioni e le proprie politiche di 

ammissione. Il sussidio potrà essere poi applicato ai servizi concordati, entro il massimo 

importo disponibile presso i limiti del Piano.  

 

Puoi usare il tuo sussidio con qualsiasi fornitore di servizi per l’infanzia che partecipa al Piano. 

Il tuo sussidio sarà pagato direttamente al fornitore di servizi per l’infanzia da te scelto una 

volta che avrai raggiunto degli accordi con esso. Per trovare i servizi per l’infanzia che 

partecipano al Piano nella tua area, puoi usare il Ricerca Servizi per l’Infanzia su 

www.ncs.gov.ie.  

 

Dopo che la tua domanda sarà stata approvata, riceverai un codice specifico, chiamato CHICK 

(Codice Chiave di Identificazione per i Servizi all’Infanzia). Il CHICK, insieme al nome di tuo 

figlio e alla sua data di nascita, sono tutto ciò di cui il tuo fornitore ha bisogno per registrare 

tuo figlio al Piano. Dopo aver confermato i dati registrati dal tuo fornitore, il Dipartimento per 

l’Infanzia e i Giovani pagherà loro il sussidio a nome vostro. Il tuo fornitore sottrarrà il tuo 

sussidio dalla tassa per i servizi dell’infanzia, riducendo i costi dei servizi per l’infanzia.    

Contattaci 

Il Centro Assistenza per i Genitori del Piano Nazionale di Assistenza all’Infanzia è aperto 

dalle ore 9 alle 17, dal lunedì al venerdì. Chiama il numero 01 906 8530. 

Per informazioni relative al Piano o ai servizi disponibili nella tua area, contatta il tuo 

Comitato per i Servizi all’Infanzia nella tua città o nella tua area. Per trovare le informazioni 

su come contattare il tuo Comitato locale, visita il sito www.myccc.ie. 

Seguici su Facebook www.facebook.com/nationalchildcarescheme 
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