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D E C R E T O   E S E C U T I V O 

 

FORMAZIONE DEL CONSIGLIO PER LO  

SVILUPPO E L'ATTUAZIONE DEL PIANO OLMSTEAD 

 

 

PREMESSO, che la Corte Suprema degli Stati Uniti riunitasi a Olmstead v. L.C., 527 U.S. 581 

(1999), che il titolo II dell'Americans with Disabilities Act vieta la segregazione ingiustificata delle persone 

con disabilità e impone agli Stati di fornire alle persone con disabilità il supporto e i servizi necessari nell' 

ambiente più integrato e adeguato alle loro esigenze; 

 

PREMESSO, che la corte di Olmstead ha riconosciuto che un collocamento in un'istituzione poco 

efficace è in grado di isolare le persone con disabilità e ridurre gravemente le loro relazioni familiari, 

relazioni sociali, possibilità di impiego, l'indipendenza economica e il progresso educativo; 

 

PREMESSO, che lo Stato di New York  è fedele al principio che le persone con disabilità devono 

avere accesso a servizi su base comunitaria, abitazioni accessibili con appositi supporti e opportunità di 

lavoro che consentano loro di vivere una vita produttiva nelle loro comunità; 

 

PREMESSO, che tutti i newyorkesi con disabilità e le loro famiglie dovrebbero avere l'opportunità di 

fare scelte informate per quanto riguarda i servizi, gli ambienti e le questioni connesse; 

 

PREMESSO, che lo Stato di New York ha compiuto passi importanti per rafforzare su base 

comunitaria il supporto per le persone con disabilità, compreso l'accesso rapido alle cure che rispondono 

meglio alle esigenze individuali; la creazione di centri sanitari che forniscano il coordinamento dell'assistenza 

integrata per le popolazioni complesse, comprese le persone con disabilità; 

 

PREMESSO, che lo Stato di New York continua a rispettare il suo impegno per le persone con 

disabilità, attraverso l'inserimento di una iniziativa di sostegno e di alloggiamento e di finanziamento ai sensi 

del Bilancio Esecutivo Stato dell'anno fiscale 2012-13; e 

 

PREMESSO, che è di fondamentale importanza per lo Stato di New York sviluppare e attuare un 

piano globale Olmstead a nome di tutti i bambini di New York e degli adulti con disabilità; 

 

PERTANTO, io, Andrew M. Cuomo, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità 

conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, con il presente atto ordino quanto segue: 

 

A.  Definizioni 

 

 Nell'accezione adottata dal presente atto, i seguenti termini avranno i significati indicati di 

seguito: 

 

1. “Agenzia statale” o “Agenzia” indicherà ogni agenzia, dipartimento, ufficio, collegio, sezione, 

divisione, comitato, consiglio o ufficio statale. 
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2. “Autorità” indicherà un'autorità pubblica o un'azienda di pubblica utilità costituita da o 

esistente ai sensi della legge dello Stato di New York, di cui uno o più membri sono nominati dal 

Governatore od operano come membri in virtù del loro incarico nell'amministrazione pubblica nello Stato di 

New York, diversa dalle autorità o dalle aziende di pubblica utilità interstatali o internazionali, comprese le 

rispettive controllate. 

B.  Consiglio per lo Sviluppo e l'Attuazione del Piano Olmstead 

1. Si istituisce il Consiglio per lo Sviluppo e l'Attuazione del Piano Olmstead (il "Consiglio") per 

fornire orientamento e consulenza al Governatore. 

2. Il Consiglio è composto dal Vice Segretario del Governatore per la Salute / Direttore della 

revisione delle cure sanitarie; il Consiglio del Governatore, il Direttore del bilancio, il Commissario di 

disabilità dello sviluppo, il Commissario della Sanità, il Commissario del Lavoro, il Commissario dei 

Trasporti , il Commissario di Salute Mentale, il Commissario dei Servizi contro l'alcolismo e l'abuso di 

sostanze, il Commissario dei bambini e dei servizi per famiglie, il Commissario per gli Alloggi e il 

rinnovamento della comunità, il Commissario per l'assistenza temporanea e disabilità, il direttore dell'Istituto 

nazionale per gli anziani; e il presidente della Commissione sulla qualità delle cure a sostegno delle persone 

con disabilità.  Altri membri possono essere nominati dal Consiglio, a discrezione del Governatore. 

3. Il Governatore nomina il Presidente del Consiglio tra i membri. 

4. Ogni membro del Consiglio può designare un membro del personale per rappresentarlo in 

Consiglio per suo conto.  Il Consiglio si riunisce su richiesta del Presidente tutte le volte che è necessario e in 

circostanze appropriate per adempiere ai propri obblighi ai sensi della presente sezione. 

C.  Cooperazione con il Consiglio 

1. Ogni agenzia e autorità dello Stato di New York forniscono al Governo tale informazione, 

l'assistenza e la cooperazione, compreso l'uso delle strutture dello Stato, che è ragionevolmente necessario per 

conseguire gli scopi del presente Decreto. 

 

2. Il supporto di personale necessario per lo svolgimento del lavoro del Consiglio può essere 

fornito dalle agenzie e dalle autorità (previa approvazione dei consigli di amministrazione delle relative 

autorità). 

 

D.  Compiti e Finalità 

 

1. Il Consiglio formula raccomandazioni al Governatore riguardo lo sviluppo, l'attuazione e il 

coordinamento di un Piano Olmstead (il "Piano"), per lo Stato di New York.  Nel formulare dette 

raccomandazioni, il Consiglio prende in considerazione elementi potenziali del Piano, incluso ma non 

limitato a:  

 

a. individuazione dei requisiti essenziali di conformità con Olmstead e con l'Americans with 

Disabilities Act; 

 

b. procedure di valutazione per identificare le persone con disabilità che potrebbero 

beneficiare di servizi in un ambiente più integrato e lo sviluppo di un processo di 

valutazione coordinato per gli individui di tutte le età con disabilità che necessitano di 

servizi; 

 

c. obiettivi misurabili per realizzare progressi al fine di ottenere alloggi integrati residenziali, 

compresi gli obiettivi di transizione dalle abitazioni di segregazione a quelle residenziali, 

e le opportunità di lavoro per le persone con disabilità; 

 

d. obiettivi misurabili per la fornitura di supporti e strutture ricettive necessarie per una vita 

positiva all'interno della comunità; 

 

e. modifiche statutarie e regolamentari per l'attuazione del Piano; 

 

f. una strategia di coordinamento per il lavoro delle agenzie statali e delle autorità per 

l'attuazione del Piano, compresi i termini specifici e ragionevoli per l'attuazione; 

 

g. azioni per promuovere l'informazione nella comunità e il sostegno a favore di alloggi 

residenziali integrati per le persone con disabilità; 
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h. altre misure idonee a realizzare ed attuare un Piano globale e unificato; e 

 

i. il modo migliore per massimizzare le risorse disponibili a sostegno del Piano. 

 

2. Formulando delle proposte di sviluppo per il Piano Olmstead e per la sua attuazione e il 

coordinamento, il Consiglio si consulta con il Consiglio di Coordinamento per l'Ambiente più Integrato e altri 

enti interessati e le parti interessate che si occupano di sviluppo e di attuazione del Piano Olmstead. 

 

3. Nello svolgimento delle proprie competenze ai sensi del presente decreto, il Governo deve 

cercare la guida e l'esperienza dei soggetti interessati, tra cui, ma non limitato a esse, le organizzazioni a 

favore delle persone con disabilità, i fornitori di servizi per le persone con disabilità, le associazioni che si 

occupano di alloggio e di occupazione delle persone con disabilità, le istituzioni accademiche e i governi 

locali, e solleciteranno l'input da parte del pubblico. 

 

4. Il Consiglio dei Ministri inizierà la sua attività immediatamente.  Entro e non oltre il 31 

maggio 2012, il Consiglio presenterà una relazione finale al Governatore, che riporta le proposte in materia di 

istituzione, l'attuazione e il coordinamento del Piano Olmstead, al che il Governo terminerà il suo lavoro e 

sarà sollevato da ogni responsabilità e compiti.  Prima di tale data, il Consiglio presenterà delle relazioni 

supplementari al Governatore sulle sue attività, risultati, proposte e coordinamento a sostegno delle finalità 

del presente Decreto come indicato dal Governatore o dal designato del Governatore. 

 

 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella città di 

Albany, oggi addì trenta novembre 

duemiladodici. 

 

 

PER IL GOVERNATORE           

  

 

 Il Segretario del Governatore 


