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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN PACCHETTO DI PROVVEDIMENTI 
LEGISLATIVI A SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ  

  
Il provvedimento legislativo (S.1035-A/A.4685) prevede l'assistenza da parte di 

un/una badante che svolga servizi di prima necessità per le persone con 
disabilità durante i periodi di permanenza in ospedale  

  
Il provvedimento legislativo (S.6293/A.7358) modifica i responsabili delle nomine 

per il Comitato consultivo sulle disabilità intellettive  
  

 Il provvedimento legislativo (S.6294-A/A.7381) incarica il Comitato consultivo 
sulle disabilità intellettive di valutare la risposta dello Stato all'emergenza 

COVID-19 per i soggetti con disabilità  
  

Il provvedimento legislativo (S.6276-A/A.7223) dà mandato al Presidente della 
Commissione per il servizio civile di condurre uno studio sulle opportunità 
occupazionali offerte dallo Stato alle persone in generale - e in particolare - 

affette da disabilità  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha firmato un pacchetto di provvedimento legislativi 
finalizzati al sostegno delle persone con disabilità nello Stato di New York. Il 
provvedimento legislativo S.1035-A/A.4685 prevede l'assistenza da parte di un/una 
badante per le persone con disabilità durante i periodi di permanenza in ospedale Il 
provvedimento legislativo S.6293/A.7358 modifica i responsabili delle nomine per 
Comitato consultivo sulle disabilità intellettive (Developmental Disabilities Advisory 
Council). Il provvedimento legislativo S.6294-A/A.7381 dà mandato al Comitato 
consultivo per le persone con disabilità dello sviluppo di valutare la risposta dello Stato 
di New York all'emergenza COVID-19 per le persone con disturbi mentali e dello 
sviluppo. Il provvedimento legislativo S.6276/A.7223 dà mandato al Presidente della 
Commissione per il servizio civile (Civil Service Commission) di condurre uno studio 
sulle opportunità lavorative offerte dallo Stato per le persone - e in particolare veterani - 
con disabilità.  
  
"Le persone con disabilità sono una componente della grande famiglia di New York 
che necessita di particolare attenzione e merita di essere trattata con dignità e rispetto 
- ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Le leggi che firmo oggi 
garantiranno alle persone con disabilità il sostegno di cui necessitano in campo 



sanitario, occupazionale e via dicendo. Lavorando insieme, faremo sì che la ripresa 
dalla pandemia non lasci indietro nessun newyorkese".  
   
Il provvedimento legislativo S.1035-A/A.4685 tutela il diritto delle persone con disabilità 
ad usufruire dell'assistenza di un/una badante che svolga servizi essenziali durante i 
periodi di ricovero ospedaliero. Per la legge, la persona disabile è un soggetto affetto 
da condizioni o disturbi - quali, senza intento limitativo, autismo o forme di paralisi 
cerebrali - che ne pregiudichino l'autosufficienza nel compimento degli atti della vita 
quotidiana. Con badante si definisce il soggetto addetto all'assistenza personale e 
all'accompagnamento di persone con disabilità. Grazie a questa legge, l'ospedale non 
può definire norme o regolamenti in risposta alla sussistenza di pandemie o calamità 
dichiarate dal governatore a livello di stato, che impediscano a pazienti con disabilità di 
usufruire dell'assistenza di una persona addetta ai servizi essenziali nei periodi di 
permanenza in ospedale. La persona con disabilità è autorizzata a designare un 
soggetto specifico che la aiuti per le necessità mediche e quotidiane, nella persona di 
un genitore, del coniuge o di un/una badante.  
  
Il senatore Joseph Addabbo Jr ha dichiarato: "Questa legge - nota come "Fred's 
Law" - rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei nostri cittadini con 
disabilità in caso di ricovero ospedaliero in quanto consente loro di essere affiancati da 
un assistente per i servizi essenziali durante tutta la durata della permanenza in 
ospedale. La famiglia D'Amico si è impegnata al massimo per far sì che altre famiglie 
non debbano trovarsi nella situazione che è toccata loro quando è stato loro impedito 
di assistere Fred negli ultimi momenti di vita in ospedale, nel 2020. Desidero 
ringraziare la Governatrice Hochul per aver firmato questa importante legge."  
  
La deputata Stacey Pheffer Amato ha dichiarato: "Le persone con disabilità e i loro familiari 
devono essere ascoltati nello Stato di New York, e questa legge accoglie le loro istanze. La 
Fred's Law è una vittoria per le persone con disabilità e i loro familiari che tanto faticano per 
ottenere le cure sanitarie nei modi più adeguati. Grazie ad essa, chi ha un familiare nelle 
stesse condizioni di Fred non dovrà più affrontare difficoltà del genere, inoltre dà voce alle 
istanze di tutti per quanto riguarda un'assistenza sanitaria adeguata. Ringrazio la Governatrice 
Hochul per aver firmato questo importante provvedimento e il senatore Addabbo per l'impegno 
profuso in Senato."  

  
Il provvedimento legislativo S.6293/A.7358 modifica i responsabili della nomina dei 
membri del Consiglio consultivo per le disabilità dello sviluppo, inserendo nomine 
legislative. Le nomine riguardano otto membri nominati dal presidente pro tempore del 
Senato, otto membri nominati dal portavoce dell'Assemblea, un membro nominato dal 
leader di minoranza del Senato, un membro nominato dal leader di minoranza 
dell'Assemblea e quindici membri nominati dalla Governatrice.  
  
Il provvedimento legislativo S.6294-A/A.7381 dà mandato al Consiglio consultivo per i 
disturbi dello sviluppo di valutare e redigere una relazione in merito alla risposta dello 
Stato nell'emergenza COVID-19 per quanto attiene ai soggetti con disabilità intellettive 
e dello sviluppo assistiti dall'Ufficio per le persone con disabilità dello sviluppo (Office 
for People with Developmental Disabilities, OPWDD) e dal Dipartimento della salute 



(Department of Health). L'OPWDD condurrà un'indagine approfondita che porterà alla 
redazione di una relazione sull'efficacia della risposta alla pandemia di COVID-19 data 
dallo stesso Ufficio.  
  
Il provvedimento legislativo S.6276-A/A.7223 dà mandato al presidente della 
Commissione per il servizio civile affinché conduca uno studio sull'impiego di persone 
in generale - e veterani in particolare - con disabilità da parte dello Stato e rilasci 
raccomandazioni in merito all'inserimento - da parte dello Stato - di un maggior numero 
di soggetti che rientrano in tali categorie, in posizioni create dalle sezioni applicabili 
della legge sul servizio civile. Inoltre, il presidente farà anche raccomandazioni in 
merito alle modalità di informazione di tali categorie riguardo a idonee opportunità 
occupazionali.  
  
Il senatore John W. Mannion ha dichiarato: "Firmando queste leggi la Governatrice 
Hochul dà segno di una forte attenzione ai newyorkesi con disturbi intellettivi e dello 
sviluppo. In qualità di presidente del Comitato per le disabilità, ho presentato questi 
disegni di legge per migliorare la trasparenza e garantire che le persone con disabilità 
possano condurre una vita soddisfacente con ampie opportunità lavorative. Attendo di 
continuare a collaborare con la Governatrice per dirimere le numerose questioni da 
tempo sul tappeto che hanno conseguenze sociali in termini di crisi della forza lavoro, 
finanziamento di programmi formativi speciali e il mantenimento di servizi di assistenza 
personale (CDPAP) nelle comunità."  
  
Il deputato Thomas J. Abinanti ha dichiarato: "La Governatrice Hochul ha fatto la 
cosa giusta firmando un provvedimento legislativo che richiede un'indagine 
approfondita sulla risposta pandemica dello Stato in relazione alle persone con 
disabilità intellettive e dello sviluppo. Le persone con tali disabilità sono particolarmente 
vulnerabili in caso di comorbilità che prevedano il ricovero in strutture di assistenza. 
L'indagine fornirà indicazione su come proteggere al meglio dalle malattie infettive i 
nostri cittadini più vulnerabili. Plaudo inoltre alla Governatrice Hochul che ha firmato la 
legge che prevede nomine legislative nel Comitato consultivo per le disabilità dello 
sviluppo. Così facendo, dà segno di riconoscere l'importanza del ruolo del legislatore e 
della volontà di collaborare con i legislatori nella definizione della politica dell'OPWDD."  
  
Il deputato Harvey Epstein ha dichiarato: "Sono circa un milione i newyorkesi in età 
lavorativa affetti da disabilità. Secondo i dati del Revisore dei conti dello Stato gli 
occupati di tale fascia sono appena il 33%. Per eliminare questa disparità, abbiamo 
bisogno di dati che ci consentano di capire meglio come noi, come governo, possiamo 
sostenere meglio questi cittadini. Sono orgoglioso di aver collaborato con il senatore 
Mannion per far approvare questa legge tanto importante che orienterà i programmi 
55-b e 55-c rivolti alle persone con disabilità nonché le scelte che faranno dello Stato di 
New York un leader in fatto di occupazione delle persone con disabilità. Ringrazio la 
Governatrice Hochul per aver firmato questa legge e sono a disposizione per lavorare 
con lei in modo da aumentare il numero di persone con disabilità in servizio presso le 
strutture pubbliche e private."  
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