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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN PACCHETTO LEGISLATIVO A LIVELLO
NAZIONALE PER PROTEGGERE L'ABORTO E I DIRITTI RIPRODUTTIVI DI TUTTI
Un pacchetto completo di sei disegni di legge protegge, sia i pazienti, che i
fornitori in attesa della decisione finale della Corte Suprema su Dobbs v. Jackson
S.9039A/A.10094A prevede una causa di azione per interferenza illecita con i
diritti tutelati
S.9077A/A.10372A concerne la tutela legale dei fornitori di servizi relativi
all'aborto
S.9079B/A.9687B vieta le denunce per negligenza nei confronti degli operatori
sanitari che forniscono servizi per la salute riproduttiva a pazienti che risiedono
in Stati in cui tali servizi sono legali
S.9080B/A.9718B vieta alle compagnie di assicurazione per negligenza medica di
intraprendere un'azione sfavorevole nei confronti di un fornitore di servizi per la
salute riproduttiva che fornisce cure mediche a norma di legge
S.9384A/A.9818A include i fornitori di servizi relativi all'aborto e i pazienti nel
programma di riservatezza degli indirizzi
S.470/A.5499 autorizza uno studio per esaminare le esigenze non soddisfatte in
termini di salute e di risorse e l'impatto dei centri di assistenza alla gravidanza a
servizio limitato

La governatrice Kathy Hochul ha firmato oggi un pacchetto legislativo leader a livello
nazionale per proteggere immediatamente i diritti dei pazienti e dare potere ai fornitori di
servizi di salute riproduttiva in attesa della decisione finale della Corte Suprema
sull'accesso all'aborto. La proposta di legge prevede azioni specifiche per affrontare
una serie di problemi legali sollevati dal parere trapelato dalla Corte Suprema sulla
sentenza Dobbs v. Jackson, che ribalterebbe la storica decisione Roe v. Wade alla
vigilia del suo 50° anniversario. La governatrice Hochul ha firmato i disegni di legge
nella storica Great Hall della Cooper Union, affiancata dalla leader della maggioranza

del Senato Andrea Stewart-Cousins, dal portavoce Carl Heastie, dai principali partner
della legislatura statale e dai fornitori e sostenitori dell'aborto e della salute riproduttiva.
La governatrice Hochul ha dichiarato: "I diritti riproduttivi sono diritti umani e oggi
firmiamo una legge fondamentale per proteggere ulteriormente questi diritti e tutti coloro
che desiderano accedervi nello Stato di New York. Le donne di New York non saranno
mai soggette a gravidanze imposte dal governo. Non qui. Non ora. Mai. Oggi stiamo
agendo per proteggere i nostri fornitori di servizi dalle azioni di ritorsione degli Stati antiaborto e per garantire che New York sia sempre un porto sicuro per chi cerca
assistenza sanitaria riproduttiva. New York è sempre stata un riferimento per coloro che
desiderano la libertà. E voglio che il mondo senta - forte e chiaro - che questo non
cambierà".
Il vicegovernatore Antonio Delgado ha dichiarato: "New York si rifiuta di stare a
guardare e di permettere alla Corte Suprema di annullare anni di progressi sottraendo
alle donne il diritto di fare scelte relative al proprio corpo. Con questo pacchetto di leggi,
leader a livello nazionale, approvato oggi, garantiremo un porto sicuro per le donne di
New York, proteggendo i diritti dei pazienti e dando potere ai fornitori di servizi di
assistenza sanitaria riproduttiva. New York non smetterà mai di lottare per assicurarsi
che le donne che ne hanno bisogno ricevano servizi relativi all’aborto sicuri e
accessibili".
La leader della maggioranza Andrea Stewart Cousins ha dichiarato: "L'opinione
trapelata della Corte Suprema che ribalta la sentenza Roe v. Wade ha scatenato
emozioni in tutta la nazione. Abolire il diritto a un'assistenza sicura e legale per l'aborto
danneggia la salute delle donne e le relega a cittadini di seconda classe senza diritto a
una propria autonomia fisica. Da quando ha ottenuto la maggioranza al Senato nel
2019, la Maggioranza Democratica ha lavorato attivamente per salvaguardare i diritti
riproduttivi dei newyorkesi e ancora una volta saremo in prima linea per garantirli e
proteggere le donne di New York dalle politiche dannose attuate in tutto il Paese.
Grazie alla governatrice Hochul, al portavoce Heastie e a tutti i membri della
Conferenza Democratica per aver garantito la certezza dei nostri diritti".
Il portavoce dell'Assemblea Carl Heastie ha dichiarato: "Le decisioni in materia di
salute riproduttiva dovrebbero essere prese da un paziente e dal suo medico. I disegni
di legge che sono state approvati oggi garantiranno che i professionisti del settore
medico che si occupano di queste procedure critiche e salvavita siano protetti da
ritorsioni da parte degli Stati che limitano tali diritti. Ringrazio la governatrice Hochul, il
leader della maggioranza del Senato Stewart-Cousins e i miei colleghi della
maggioranza dell'Assemblea per aver lavorato insieme per ottenere questo risultato.
Continueremo a lottare per proteggere l'autonomia fisica delle donne, il loro diritto di
prendere le proprie decisioni in materia di assistenza sanitaria e i medici, le infermiere e
tutti coloro che garantiscono alle donne l'accesso all'assistenza sanitaria riproduttiva".
La legge S.9039A/A.10094A prevede una causa di azione per interferenza illecita nei
diritti tutelati. Ciò consentirà a chiunque di intentare una causa contro qualcuno che lo

ha citato in giudizio o che lo ha accusato di aver facilitato, aiutato o procurato servizi di
salute riproduttiva o di assistenza alla cura endocrina in conformità con la legge dello
Stato di New York.
La legge S.9077A/A.10372A mira a fornire talune tutele legali ai fornitori di servizi
relativi all'aborto, a coloro che aiutano qualcun altro a ottenere un aborto o alle persone
che si procurano da sole un aborto. Questo disegno di legge fornisce tali tutele
istituendo un'eccezione di legge per l'estradizione relativa ai reati legati all'aborto,
proibendo ai tribunali di collaborare a cause civili e penali extra-statali riguardanti aborti
avvenuti legalmente all'interno dei propri confini, e fornendo tutele giudiziarie vietando
alle forze dell'ordine di collaborare con le indagini degli Stati anti-aborto in merito ad
aborti avvenuti legalmente.
La legge S.9079B/A.9687B vieta le denunce per negligenza professionale nei confronti
degli operatori sanitari per il fatto che questi, agendo nell'ambito della loro professione,
abbiano eseguito, raccomandato o fornito servizi di salute riproduttiva a un paziente che
risiede in uno stato in cui tali servizi sono legali.
La legge S.9080B/A.9718B proibisce alle compagnie di assicurazione per la
negligenza medica di intraprendere qualsiasi azione sfavorevole nei confronti di un
fornitore di servizi di assistenza sanitaria riproduttiva o abortiva che pratichi un aborto o
fornisca assistenza sanitaria riproduttiva autorizzata nello stato di New York a una
persona che proviene da un altro stato.
La legge S.9384A/A.9818A consente ai fornitori di servizi di assistenza sanitaria
riproduttiva, ai dipendenti, ai volontari, ai pazienti o ai familiari stretti dei fornitori di
servizi di assistenza sanitaria riproduttiva di iscriversi al programma di riservatezza degli
indirizzi dello Stato per proteggersi da eventuali minacce.
La legge S.470/A.5499 incarica il commissario del Dipartimento della salute dello Stato
di New York (New York State Department of Health ) di condurre uno studio e di
pubblicare un rapporto che esamini i bisogni insoddisfatti in termini di salute e di risorse
delle persone in gravidanza a New York e l'impatto dei centri per la gravidanza a
servizio limitato. Questo garantisce alle newyorkesi l'accesso alle informazioni e alle
risorse necessarie per affrontare una gravidanza sana e con esiti positivi.
La senatrice Alessandra Biaggi ha dichiarato: "Oggi New York è un passo più vicina
a diventare un vero e proprio stato rifugio per coloro che cercano assistenza sanitaria,
indipendentemente dalle circostanze. Mentre altri Stati cercano di criminalizzare l'aborto
e le cure di genere, New York continua a riaffermare il suo impegno per la giustizia
riproduttiva e a fungere da modello per il resto della nazione. La legge FIRE HATE
(FIRE HATE Act) proteggerà le persone che verranno a New York per abortire o per
ricevere cure per cambiare sesso, assicurando che tutti, a prescindere dal background,
abbiano il diritto di essere curati. Vorrei ringraziare la governatrice Hochul, il deputato
Burdick e i miei colleghi legislatori per aver dato priorità a questa legge essenziale e per
aver garantito che New York rimanga un porto sicuro per l'assistenza riproduttiva".

La senatrice Cordell Cleare ha dichiarato, "In qualità di presidente del Comitato per
le tematiche femminili al Senato, sono davvero orgogliosa di constatare che oggi il
nostro Stato abbia intrapreso una serie di misure proattive per garantire la protezione
dei diritti umani fondamentali in materia di salute, sicurezza e libertà di scelta per
quanto riguarda l'assistenza sanitaria riproduttiva. Queste misure collettive, tra cui la
mia proposta di legge, S.9384-A, sulla riservatezza degli indirizzi (Address
Confidentiality Bill), opereranno insieme per garantire che New York sia un porto sicuro
per l'equità, la giustizia e l'uguaglianza di diritti e prestazioni per tutti".
La senatrice Michelle Hinchey ha dichiarato, "Con la Corte Suprema pronta a
rovesciare la sentenza Roe e la rapida azione degli Stati in tutto il Paese per
criminalizzare l'assistenza sanitaria riproduttiva, stiamo lottando per garantire che, a
prescindere da ciò che accadrà a livello federale, New York resti un luogo sicuro per
tutti coloro che forniscono e richiedono un aborto. Sono orgogliosa di sponsorizzare una
proposta di legge nell'ambito di questo fondamentale pacchetto legislativo che protegge
i medici da azioni di ritorsione nel caso in cui pratichino un aborto a una paziente
proveniente da uno stato che ha reso illegale questo servizio sanitario vitale. Continuerò
a lottare per proteggere ed espandere l'accesso all'assistenza sanitaria riproduttiva e
sono orgogliosa di essere al fianco dei miei colleghi e della governatrice Hochul oggi
per affermare che ogni persona che ha bisogno di abortire può farlo in modo sicuro qui
a New York".
Il senatore Brad Hoylman ha dichiarato: "Oggi New York è in cima alla lista delle
nazioni che proteggono l'autonomia fisica. I diritti riproduttivi sono sotto attacco in tutta
la nazione, ma le proposte di legge approvate oggi dalla governatrice Hochul
assicurano che i newyorkesi abbiano il diritto di fare la migliore scelta per loro e per le
loro famiglie e che il nostro Stato diventi un porto sicuro per le donne di tutto il paese
che vogliono esercitare questo diritto. Sono orgogliosa che la mia proposta di legge sui
centri per la gravidanza a servizio limitato, presentata insieme al membro
dell'Assemblea Glick, la S.470, sia stata approvata come parte di questo pacchetto. Il
disegno di legge incarica il commissario alla salute di studiare e riferire in merito alle
strutture non autorizzate, spesso fuorvianti, che offrono servizi legati alla gravidanza ma
non forniscono o indirizzano verso un'assistenza sanitaria riproduttiva completa. Questi
centri sono spesso più interessati a promuovere la propria agenda che a fare ciò che è
meglio per la salute dei pazienti e fanno perdere tempo prezioso alle persone incinte
che potrebbero prendere in considerazione l'aborto. Questo disegno di legge aiuterà a
identificare i bisogni insoddisfatti in termini di salute e di risorse delle persone incinte a
New York e l'impatto di questi centri sulla loro capacità di ottenere informazioni sanitarie
accurate e non coercitive e di accedere tempestivamente ai servizi offerti".
La senatrice Anna Kaplan ha dichiarato, "Con il destino della sentenza Roe in bilico,
gli Stati rossi di tutto il Paese stanno pregustando l'opportunità di limitare l'accesso delle
donne all'assistenza sanitaria riproduttiva, e molti dichiarano guerra ai medici che
forniscono servizi di salute riproduttiva. Qui a New York stiamo difendendo i diritti delle
donne ad accedere all'assistenza sanitaria riproduttiva e i diritti dei medici a fornire i

servizi su cui le donne fanno affidamento, a prescindere da ciò che accadrà alla Corte
Suprema. La mia proposta di legge proteggerà i medici da frivoli attacchi da parte di
spudorate leggi anti-scelta negli Stati rossi, e garantirà che le donne sottoposte a
restrizioni draconiane sul proprio corpo possano trovare un rifugio sicuro a New York e
accedere ai servizi sanitari qui senza mettere in pericolo i professionisti medici che le
curano. Sono orgogliosa di essere la promotrice di questa legge insieme alla mia
collega Linda Rosenthal e sono grata alla leadership della governatrice Kathy Hochul
nell'assicurare che i diritti riproduttivi a New York siano protetti a qualunque costo".
La senatrice Liz Krueger ha dichiarato, "Ogni giorno che passa ci avviciniamo al
parere finale di una Corte Suprema estremista e radicale che cancella 50 anni di
protezione dei diritti all'aborto. È ora più che mai fondamentale utilizzare ogni opzione
disponibile per contrastare questo attentato al diritto degli americani di decidere in prima
persona del proprio corpo e di accedere ai necessari servizi di assistenza sanitaria
riproduttiva. New York deve garantire l'accesso all'aborto, sia ai newyorkesi, sia a
coloro che provengono da altri Stati e ai quali vengono negati i diritti fondamentali, e
dobbiamo offrire tutta la protezione possibile agli operatori sanitari di New York contro le
leggi abominevoli e regressive di altri Stati che cercano di punirli per aver fornito servizi
abortivi legali a New York. I disegni di legge firmati oggi dalla governatrice Hochul sono
un primo passo importante per rendere New York un porto sicuro per chi ha bisogno di
ricorrere all'aborto, per chi li aiuta e per chi fornisce queste cure tanto necessarie".
Il deputato Chris Burdick ha dichiarato: "New York deve stare dalla parte di coloro
che arrivano qui da stati ostili ai diritti sanitari di base. La legge FIRE HATE li
proteggerà da coloro che tentano di intimidirli e molestarli con azioni legali nei loro stati
di origine. In parole povere, è una violazione dei diritti sanciti dalla legge di New York
interferire con chiunque cerchi di venire qui per ricevere assistenza sanitaria riproduttiva
o di genere. La legge FIRE HATE, che prevede una causa d'azione per l'interferenza
con questi diritti garantiti, è fondamentale per le persone che desiderano
semplicemente avere il controllo sul proprio corpo".
Il membro dell'Assemblea Deborah Glick ha dichiarato: "Sono lieta che la
governatrice Hochul abbia approvato il mio disegno di legge A.5499/S.470 con il
senatore Hoylman, che chiede al Dipartimento della salute di NYS di condurre uno
studio sulla diffusione dei centri per la gravidanza a servizio limitato, talvolta chiamati
"false cliniche". La decisione di continuare o interrompere una gravidanza può essere la
più difficile da prendere nella vita di una persona. Le newyorkesi incinte devono essere
in grado di prendere questa decisione complessa e profondamente personale con
l'aiuto di un medico professionista autorizzato e senza paura, intimidazioni e
disinformazione. Le informazioni raccolte grazie a questa legge ci aiuteranno a
garantire alle newyorkesi incinte l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità. Sono
molto felice di essere al fianco dei miei colleghi del governo di NYS impegnati a
proteggere i diritti umani fondamentali delle persone".
Il membro dell'Assemblea Charles Lavine ha dichiarato: "I fornitori di servizi per
l'aborto sono ingiustamente presi di mira dalle leggi anti-aborto in tutto il paese, ma a

New York stiamo lavorando per proteggerli. Fornendo tutele legali ai fornitori, possiamo
essere certi che gli aborti sicuri e regolamentati siano accessibili a chi ne ha bisogno.
Ringrazio i miei partner al Senato e all'Assemblea per aver approvato questa legge e la
governatrice Hochul per aver lavorato instancabilmente per consolidare i diritti dei
newyorkesi".
Il membro dell'Assemblea Amy Paulin ha dichiarato: "Gli operatori sanitari,
compresi quelli che forniscono assistenza per l'aborto, non dovrebbero essere soggetti
a molestie, intimidazioni, stalking o violenze, cosa che sta accadendo con sempre
maggiore frequenza in tutta la nazione. Dobbiamo proteggere e rafforzare i nostri
operatori sanitari che lavorano duramente per offrire alle donne l'assistenza sanitaria di
cui hanno bisogno. Permettere loro di proteggere la propria identità di fronte alle
campagne antiabortiste locali e nazionali offre a questi operatori uno strumento
fondamentale per la loro sicurezza e protezione. Ringrazio la governatrice Hochul per
aver approvato questa legge, che protegge i nostri operatori sanitari del settore
riproduttivo in modo che possano continuare a fornire le migliori cure possibili alle
donne dello Stato di New York".
Il membro dell'Assemblea Linda Rosenthal ha dichiarato: "In tutto il Paese, il diritto
delle donne ad un aborto sicuro e legale è in pericolo. Mentre alcuni Stati si
preoccupano di impedire l'accesso all'aborto sicuro e di privare le donne del diritto di
prendere le proprie decisioni in materia di salute, e in previsione della decisione della
Corte Suprema degli Stati Uniti che annullerà la sentenza Roe, lo Stato di New York sta
reagendo e facendo tutto ciò che è in suo potere per salvaguardare l'accesso all'aborto.
Ringrazio la governatrice Hochul per aver approvato la legge sui diritti riproduttivi,
comprese le mie due proposte di legge per proteggere gli operatori sanitari da
provvedimenti disciplinari e da azioni avverse in relazione all' assicurazione contro la
negligenza medica. Grazie a queste leggi, gli operatori sanitari di New York potranno
continuare a fornire servizi relativi all'aborto e all'assistenza sanitaria riproduttiva a tutte
le donne, comprese le molte che si recheranno qui dall'estero, senza temere
conseguenze, a prescindere dalla decisione che verrà presa dalla Corte Suprema".
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