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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'AMPLIAMENTO DELLA PRIMA 
INIZIATIVA NAZIONALE DA 2,5 MILIONI DI DOLLARI PER PREVENIRE LA 

VIOLENZA SUGLI ANZIANI  
  

Garantisce maggiore supporto ai team multidisciplinari specializzati in tutto lo 
stato che tutelano gli adulti vulnerabili dalla violenza sugli anziani fino allo 

sfruttamento economico  
  

Il numero di team che aiuta gli anziani è stato triplicato in tutto lo Stato  
  

Ogni anno un anziano su 10 di età superiore ai 65 anni è vittima di violenza  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l'ampliamento della prima 
iniziativa nazionale da 2,5 milioni di dollari di ampliamento dell'iniziativa dei team 
multidisciplinari che tutela gli adulti vulnerabili a rischio di violenza, abbandono o 
sfruttamento economico. Il finanziamento sarà erogato su base annua fino a settembre 
2022, assisterà gli adulti a partire dai 60 anni che sono a rischio a causa di limitazioni 
fisiche, deficit cognitivo o demenza e isolamento sociale ed espande l'accesso a 
contabili forensi, psichiatri/operatori della salute mentale geriatrici e ai servizi legali civili. 
L'iniziativa, ideata dall'Ufficio per la terza età dello stato (State Office for the Aging) e 
dall'Ufficio di assistenza alle vittime dello stato (Office of Victim Services), serve 
attualmente 51 contee e copre il 91 per cento degli adulti più anziani nello stato, 
rendendo il programma di New York il primo del suo genere nella nazione e triplicando il 
numero di team dedicati alla violenza sugli anziani.  
  
"A New York crediamo nella difesa per un trattamento giusto ed equo di tutti i nostri 
cittadini e nella tutela delle nostre popolazioni più vulnerabili, tra cui gli anziani", ha 
affermato il Governatore Cuomo. "Questa iniziativa, prima nel suo genere, riunisce 
team di esperti per tutelare i newyorkesi anziani a rischio di violenza, abbandono o 
sfruttamento economico e il continuo finanziamento per questo importante programma 
contribuirà a garantire a questi team di poter arrivare anche agli anziani più a rischio 
nello stato, oltre a garantire loro i servizi potenzialmente salvavita di cui hanno bisogno".  
  
L'E-MDT è composta da professionisti dei servizi per gli anziani, Servizi per la tutela di 
adulti (Adult Protective Services), servizi sanitari e finanziari, di diritto penale, di 
assistenza alle vittime, di salute mentale e di altre discipline per coordinare le indagini e 
creare interventi in casi complessi di violenza sugli anziani. Le squadre, guidate per la 
prima volta nello Stato nel 2012, assistono gli adulti dai 60 anni in su e a rischio di 



 

 

violenza o sfruttamento a causa di limitazioni fisiche, deterioramento cognitivo o 
demenza e isolamento sociale.  
  
L'investimento iniziale di tre anni, che ha lanciato l'Iniziativa E-MDT nel 2017, ha 
raggiunto un totale di 8,4 milioni di dollari. Questo investimento comprendeva i fondi 
federali destinati alla Legge per le vittime di reati (Office of Victim Services), unitamente 
a un investimento statale fornito dall'Ufficio per la terza età dello Stato di New York. 
NYSOFA collabora con Lifespan di Greater Rochester, con sede nella Contea di 
Monroe e il Centro per la violenza sugli anziani della Città di New York (New York City 
Elder Abuse Center) di Weill Cornell Medicine per gestire, monitorare e distribuire i 
fondi. OVS eroga altri 2 milioni di dollari annui di finanziamento per le VOCA e NYSOFA 
ha stanziato altri 500.000 dollari all'anno per il supporto continuo dell'Iniziativa E-MDT 
dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2022.  
  
I team coprono attualmente 51 contee in 10 regioni ed è in corso la creazione di team 
nelle 11 contee rimanenti nello Stato di New York. I servizi erogati alle vittime di 
violenza attraverso gli interventi di E-MDT comprendono informazioni e segnalazione ad 
altri tipi di servizi come i programmi di servizio alle vittime o i servizi legali e il sostegno 
dei singoli, ad esempio la restituzione della proprietà privata, o l'assistenza per la 
presentazione della domanda per gli aiuti pubblici. I coordinatori dell'E-MDT forniscono 
consulenza sui casi, oltre all'accesso ai servizi di consulenza come contabile forense, 
psichiatri/operatori della salute mentale geriatrici e legali civili in base ai casi e alla 
disponibilità. Lifespan di Greater Rochester tiene inoltre webinar mensili sullo 
sfruttamento economico per i professionisti. Durante la crisi di salute pubblica del 
COVID-19, gli E-MDT hanno continuato con gli incontri virtuali, garantendo interventi 
continui nei casi di violenza sugli anziani e di tutela per gli anziani di New York in un 
periodo in cui molti altri programmi erano stati sospesi.  
  
Dal 2017, i coordinatori E-MDT hanno ricevuto circa 1600 segnalazioni e 670 vittime 
hanno ricevuto servizi di sostegno. Nello stesso periodo di tempo, gli interventi di E-
MDT hanno portato alla restituzione ordinata dai tribunali di circa 645.000 dollari per le 
vittime dei casi di sfruttamento economico.  
  
Elizabeth Cronin, Direttore di OVS, ha affermato: "L'isolamento che è una realtà per 
molti cittadini anziani crea condizioni che li rendono particolarmente vulnerabili allo 
sfruttamento e poco inclini a segnalare quando sono vittime di reati. OVS è orgogliosa 
di supportare la diffusione critica per contribuire a prevenire la violenza sugli anziani e 
garantire che, quando avviene, i responsabili siano chiamati a rispondere e ringraziamo 
il Governatore Cuomo per il suo continuo supporto che consente a questi team di 
arrivare a ogni newyorkese che abbia bisogno della loro assistenza".  
  
Greg Olsen, Direttore ad interim di NYSOFA, ha affermato: "Siamo lieti di unirci ai 
nostri partner pubblici e privati sui quali attirare l'attenzione e di contribuire a prevenire e 
a ridurre la violenza sugli anziani nei confronti dei newyorkesi più anziani in tutte le sue 
forme. Attraverso la sua diffusione e formazione sui segni e i sintomi fino al 
coinvolgimento con una serie di partner che rappresentano diversi sistemi, i nostri Team 



 

 

multidisciplinari specializzati stanno aprendo la strada per fornire una soluzione 
comunitaria a un problema della comunità e dimostrare inoltre l'impegno nei confronti 
degli adulti anziani di New York e il motivo per il quale siamo stati indicati come primo 
Stato a misura di anziano (Age Friendly State) nella nazione dall'Organizzazione 
Mondiale della Sanità (World Health Organization) e dall'AARP".  
  
Ann Marie Cook, Presidente e CEO di Lifespan, ha affermato: "Desidero ringraziare 
il Governatore Cuomo per il suo continuo supporto alle vittime anziane. L'isolamento e 
la solitudine vissuti da così tanti anziani durante la pandemia hanno accentuato una 
situazione già grave per i newyorkesi anziani. La violenza sugli anziani aumenta 
silenziosamente e quest'anno abbiamo riscontrato un aumento nei casi di violenza, 
raggiro e sfruttamento economico. Il modello dei team multidisciplinari specializzati ha 
dimostrato di funzionare e ha consentito alle comunità di tutelare a livello collettivo i 
newyorkesi anziani. Gli anziani meritano di vivere liberi da violenze e maltrattamenti".  
  
Lisa Rachmuth, Amministratore del Centro per la violenza sugli anziani della Città 
di New York presso Weill Cornell Medicine, ha affermato: "Il NYCEAC lavora a 
stretto contatto con il Dipartimento per la terza età della Città di New York (New York 
City Department for the Aging), Lifespan di Greater Rochester, l'Ufficio per la terza età 
dello Stato di New York e i nostri partner della comunità per diminuire il rischio nei 
confronti dei newyorkesi anziani vulnerabili attraverso la grande opera di collaborazione 
dei Team multidisciplinari specializzati in tutto lo stato. Il team NYCEAC rende onore 
agli anziani con orgoglio cercando modalità innovative per ridurre il rischio in modo 
rapido ed efficiente. Un ringraziamento al Dipartimento per la terza età della Città di 
New York, a Lifespan di Greater Rochester, a NYSOFA e a OVS per la lungimiranza 
con la quale lavorano per porre fine alla violenza sugli anziani".  
  
Sheila J. Poole, Commissario dell'Ufficio per i servizi all'infanzia e alla famiglia 
dello Stato di New York (New York State Office of Children and Family Services), 
ha affermato: "L'Ufficio per i Servizi all'infanzia e alla famiglia dello Stato di New York è 
orgoglioso di collaborare con le agenzie di stato per aiutare gli anziani vulnerabili a 
mantenere la loro dignità e indipendenza. Questa iniziativa completa gli impegni di 
Servizi di tutela agli adulti (Adult Protective Services) dell'OCFS e offre un ulteriore 
strumento per raggiungere le popolazioni vulnerabili degli anziani che sono stati vittime 
di violenza, abbandono e sfruttamento economico".  
  
Tra gennaio 2018 e dicembre 2020, le vittime di reati di età pari o superiore ai 60 anni 
hanno presentato un totale di 5.673 richieste di assistenza e, durante questo periodo, 
più di 3.789 sono state approvate dall'OVS.  
  
Le statistiche mostrano che, ogni anno, un anziano su 10 di età superiore ai 65 anni è 
vittima di alcune forme di violenza sugli anziani. Il Comitato dello Stato di New York per 
il Coordinamento dei Servizi di Polizia alle persone anziane (New York State's 
Committee for the Coordination of Police Services to Elderly Persons), che è supportato 
dal personale della Divisione servizi per i reati penali (Division of Criminal Justice 



 

 

Services) assiste le forze dell'ordine e i programmi erogando formazione e strumenti in 
modo tale da garantire un servizio migliore alla popolazione anziana di New York.  
  
La formazione tratta argomenti, tra cui le strategie da utilizzare quando si risponde alle 
chiamate di persone affette da Alzheimer e demenza e il modo in cui i difensori, i 
fornitori di servizi e i professionisti dei Servizi di tutela agli anziani possono collaborare 
con le forze dell'ordine ai casi di violenza sugli anziani. Il Comitato ha sviluppato inoltre 
un kit di strumenti per la violenza sugli anziani che descrive le diverse forme di violenza 
sugli anziani, elenchi relativi alle indagini, documenti per la formazione, video e corsi 
online, statuti specifici dello Stato di New York relativi alla violenza sugli anziani e 
opuscoli informativi per gli anziani con consigli per proteggerli.  
  
Michael C. Green, Vice-commissario esecutivo di DCJS, ha affermato: "La violenza 
sugli anziani è una tragica realtà che non possiamo permetterci di non affrontare. Il 
Comitato per il coordinamento dei servizi di polizia alle persone anziane (Committee for 
the Coordination of Police Services to Elderly Persons) e il personale DCJS sono 
orgogliosi di supportare questi team e contribuire a garantire che non si approfitti dei 
nostri cittadini più vulnerabili - e che coloro che cercano di sfruttarli siano ritenuti 
responsabili. Ringraziamo il Governatore Cuomo per aver finanziato questi team e 
confidiamo in una continua collaborazione tra i fornitori di servizi e le forze di polizia in 
modo tale da poter vincere la battaglia per impedire e dare una risposta alla violenza 
sugli anziani".  
  
L’OVS fornisce una rete di sicurezza alle vittime di reati e/o ai membri delle loro famiglie 
e risarcisce ai soggetti aventi diritto le spese mediche e di consulenza, del funerale e 
della sepoltura, degli stipendi persi e per il supporto, oltre ad altre forme di assistenza. 
Per ulteriori informazioni, linee guida per l’idoneità e programmi di assistenza alle 
vittime che OVS finanzia tramite la contea, visitare il sito www.ovs.ny.gov o chiamare il 
numero 1-800-247-8035.  
  
I programmi interni e comunitari di NYSOFA forniscono alle persone anziane accesso a 
un pacchetto ben pianificato e coordinato di servizi di supporto a casa e di altro genere 
volti a supportare e a integrare l'assistenza informale. L'agenzia punta a migliorare 
l'accesso e la disponibilità ai servizi di supporto non di carattere sanitario appropriati e a 
costi contenuti per gli anziani, volti ad aumentare al massimo la loro capacità di 
invecchiare nella loro comunità e di evitare di dover accedere a livelli di assistenza più 
elevati e finanziati con fondi pubblici. Il NYSOFA raggiunge questo obiettivo grazie alla 
sua rete di 59 Uffici locali per la terza età.  
  
Lifespan aiuta gli anziani e i fornitori di assistenza ad affrontare le difficoltà e le 
opportunità di una vita più lunga. L’organizzazione è una risorsa affidabile di 
informazioni obiettive, guida e di oltre 30 servizi, nonché di sostegno per anziani e 
fornitori di assistenza e fornisce inoltre formazione e istruzione per tutti i professionisti 
alleati e per la comunità.  
  

http://www.ovs.ny.gov/
http://www.aging.ny.gov/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b14208cb-eed931f9-b140f1fe-000babd905ee-8fc5dafb042577c6&q=1&e=6d9ed6d3-1697-4059-8be5-92b4ba13d453&u=http%3A%2F%2Fwww.lifespan-roch.org%2F


 

 

Il Centro per la violenza sugli anziani NYC di Weill Cornell Medicine è stato istituito nel 
2009 per migliorare il modo in cui i professionisti, le organizzazioni e i sistemi 
intervengono in caso di violenza, abbandono e sfruttamento economico degli anziani.  
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