LDSS- 5032 (Rev. 3/15)

NYS OTDA State Supplement Program

DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI RAPPRESENTANTI DESIGNATI
Chi sono i rappresentanti designati?
I rappresentanti designati sono persone o organizzazioni che è possibile scegliere per assistenza nel gestire il denaro
ricevuto dal programma SSP, e per accertarsi che si sia aggiornati sui requisiti dell’SSP.
Avere un rappresentante designato è una scelta completamente volontaria, FATTA ECCEZIONE per i beneficiari
dell’SSP in minore età, gli adulti dichiarati legalmente incapaci di intendere e volere dal Tribunale e che abbiano un
tutore nominato dal Tribunale, oppure quando venga ritenuto opportuno in base alle procedure stabilite dall’Office of
Temporary and Disability Assistance (Ufficio di assistenza temporanea e di disabilità). in questi tre casi, un
rappresentante designato creditore è obbligatorio.
Se si ricevono sia benefici Supplemental Security Income (SSI - Reddito integrativo di sicurezza) sia SSP e si ha un
rappresentante creditore per i propri benefici federali, il rappresentante creditore sarà automaticamente designato come
rappresentante per i benefici SSP. Qualsiasi cambiamento di queste condizioni può essere effettuato esclusivamente
dalla Social Security Administration (SSA - Amministrazione della sicurezza sociale).
I rappresentati designati per il programma SSP non ricevono onorari dallo Stato di New York per i servizi da essi
prestati.
Come si nomina o sostituisce un rappresentante designato?
Per nominare un rappresentante designato, sostituirlo, o modificare il tipo di servizi che egli/ella può fornire al
beneficiario è necessario compilare il Designated Representative Form (Modulo per il rappresentante designato).
Questo modulo può essere utilizzato dai beneficiari che ricevono solo benefici SSP. I cambiamenti per i rappresentanti di
beneficiari che ricevono benefici SSI federali devono essere effettuati attraverso la Social Security Administration.
Chi può essere un rappresentante designato per i propri benefici SSP?
Il proprio rappresentante designato può essere qualsiasi adulto, con le seguenti eccezioni:
•
•

Se si ha un’età inferiore ai 18 anni, il rappresentante designato deve essere un genitore che abbia la custodia o
un tutore legale.
Se si è adulti e si è stati dichiarati legalmente incompetenti da un tribunale, il proprio rappresentante designato
deve essere il tutore nominato dal Tribunale.

Chi non può rivestire il ruolo di rappresentante designato?
•
•
•
•
•
•

Persone che abbiano un mandato di arresto in pendenza per uno dei seguenti reati gravi: Fuga da detenzione,
fuga per evitare un processo, reclusione, ed evasione
Condannati per reati gravi
Persone dichiarate colpevoli penalmente di frode relativa a crediti
Persone con precedenti abusi di benefici SSP
Creditori del beneficiario
Persone con mandati non soddisfatti per reati gravi (o, in giurisdizioni che non definiscono particolari delitti
come reati gravi, per delitti punibili con la pena di morte o la detenzione superiore ad un anno) emessi per il suo
arresto

È possibile scegliere di selezionare la misura in cui il proprio rappresentante designato possa assistere, accordandogli/le
permessi specifici come discusso qui di seguito:
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1. Creditore: Un rappresentante designato con permessi di creditore:








Riceverà e gestirà i benefici SSP per conto del beneficiario
Manterrà registrazioni contabili dei benefici SSP ricevuti e dei fondi spesi e, su richiesta, fornirà tale contabilità
al beneficiario o all’Office of Temporary and Disability Assistance (OTDA - Ufficio di assistenza temporanea e di
disabilità) dello Stato di New York
Userà i fondi ricevuti per conto del beneficiario esclusivamente per le necessità del beneficiario
Riceverà copie di tutti gli avvisi e moduli inviati al beneficiario
Avrà diritto ad ottenere informazioni riguardo al caso e ai benefici
Riporterà i cambiamenti per conto del beneficiario, con la consapevolezza che sulla base di quelle informazioni
verranno apportate modifiche al caso
Rappresenterà il beneficiario in udienze imparziali (Fair Hearing)
Pagamento dei benefici SSP
Se si è scelto volontariamente di far gestire i fondi al rappresentante designato, è necessario completare anche
il modulo di Direct Deposit (deposito diretto) per i benefici SSP. I fondi saranno depositai nel conto bancario in
base alle informazioni fornite in questo modulo. Raccomandiamo vivamente di aprire un conto fiduciario o un
conto cointestato con il proprio rappresentante designato.
Se il beneficiario dell’SSP è un minore o un adulto con un tutore nominato dal tribunale, anche il genitore o
tutore legale devono compilare il modulo Direct Deposit.
Se si ricevono sia benefici SSI sia SSP e si ha già un rappresentante creditore nominato dalla Social Security
Administration, i propri benefici SSP continueranno ad essere depositati nel conto aperto dal creditore
rappresentante.
Responsabilità del creditore rappresentante designato:






Usare tutti i benefici SSP per le necessità correnti del beneficiario o (in caso di assenza di necessità
correnti) risparmiarli per i suoi bisogni futuri
Assicurare che la quota della Personal Needs Allowance (Indennità per necessità personali) dei benefici
SSP mensili sia usata per soddisfare le necessità personali del beneficiario durante la sua residenza in
strutture assistenziali collettive
Ripagare qualsiasi beneficio che il rappresentante designato abbia usato in modo improprio o abbia
causato un sovra-pagamento
Riportare cambiamenti o eventi che potrebbero influire sulla eleggibilità per SSP e sull’entità dei pagamenti,
e per la restituzione di benefici ai quali il beneficiario non abbia diritto
Compilare un rapporto del reddito del beneficiario dell’SSP, o dei guadagni dei genitori o del coniuge del
beneficiario, se applicabile, dietro richiesta ai fini di contabilità. Il NYS Office of Temporary and Disability
Assistance (OTDA -Ufficio di assistenza temporanea e di disabilità) dello Stato di New York si riserva il
diritto di verificare i conti in qualsiasi momento

2. Rappresentante per udienze imparziali: Un rappresentante con permesso per le udienze imparziali:






Può rappresentare il beneficiario all’udienza imparziale
Riceverà copie di tutti gli avvisi e i moduli inviati al beneficiario
Può riportare cambiamenti con la consapevolezza che non saranno apportate modifiche al caso in assenza di
ulteriori informazioni o documentazione fornite dal beneficiario
Può ricevere informazioni riguardo al caso e ai benefici del beneficiario
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3. Rappresentante esclusivamente per le informazioni: Un rappresentante avente solo il permesso per
informazioni:




Riceverà copie di tutti gli avvisi e moduli inviati al beneficiario
Può riportare cambiamenti con la consapevolezza che non saranno apportate modifiche al caso in assenza di
ulteriori informazioni o documentazione fornite dal beneficiario
Può ottenere informazioni sul caso e sui benefici del beneficiario

Tutti i rappresentanti designati, indipendentemente dai permessi loro accordati, acconsentono a notificare il programma
SSP se:







Il beneficiario di SSP è deceduto
Il beneficiario di SSP cambia le proprie sistemazioni abitative
Il beneficiario dell’SSP non è più sotto la responsabilità del rappresentante designato
Il rappresentante designato non può più svolgere le proprie mansioni di rappresentante designato
Il rappresentante designato cambia indirizzo postale
Il rappresentante designato cessa di essere qualificato a causa di una delle ragioni elencate nella sezione
precedente intitolata Chi non può rivestire il ruolo di rappresentante designato

Il rappresentante designato acconsente ad assistere con nuove determinazioni periodiche dell’eleggibilità del
beneficiario e dei pagamenti. Al rappresentante designato possono essere richieste prove che assistano l’SSP nella
determinazione.
Se si hanno ancora dubbi o si desidera cambiare il proprio rappresentante designato o i relativi permessi: contattare
questo ufficio al 1-855-488-0541 oppure visitare il sito web www.otda.ny.gov/program/ssp.

