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Test e trattamenti per il COVID-19 

Anche se non hai un visto o non sei sicuro riguardo allo stato del tuo visto, devi seguire le 
direttive sulla salute pubblica. Se non ti senti bene, richiedi assistenza medica e fatti 
testare per il COVID-19. 

I governi degli Stati e dei Territori offrono test e trattamenti gratuiti per il COVID-19. 

 Australian Capital Territory 
 New South Wales 
 Northern Territory 
 Queensland 
 South Australia 
 Tasmania 
 Victoria 
 Western Australia 

Ho un visto di categoria speciale 

I neozelandesi e gli australiani hanno accordi in base ai quali ciascuno può rimanere e 
lavorare nel Paese dell’altro. 

Posso accedere a una qualche forma di sostegno in Australia? 

Se sei un cittadino neozelandese protetto SCV e soddisfi gli altri requisiti d’idoneità, avrai 
diritto a tutti i sussidi pubblici compresi i sussidi Job Seeker e Job Keeper. 

Se non sei un cittadino neozelandese protetto SCV e sei titolare di un visto TY444, avrai 
comunque diritto ai sussidi Job Keeper tramite il tuo datore di lavoro. 

Che cos’è un cittadino neozelandese protetto? 

Per cittadino neozelandese protetto SCV si intende una persona che rientra in uno dei 
seguenti gruppi: 

 In Australia il 26 febbraio 2001 
 In Australia per 12 mesi nei due anni immediatamente precedenti a questa data 

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus


 

 
 

 

 
 Pagina 2 di 2Special Category Visa - 130121 - Italian 

 Valutato come titolare SCV protetto da Services Australia prima del 26 febbraio 
2004. 

Maggiori informazioni e consigli per i titolari di visti protetti SCV si possono trovare presso 
il sito web di Services Australia. 

https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/topics/residence-descriptions/30391#scvholder
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