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LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UN PACCHETTO DI PROVVEDIMENTI 
LEGISLATIVI PER TUTELARE I DIRITTI DEI BENEFICIARI DI PRESTAZIONI 

PUBBLICHE E AMPLIARE L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI  
  

Il provvedimento legislativo (S.3178A/A.5817A) richiede agli uffici dei servizi 
sociali di pubblicare una comunicazione sui diritti fondamentali dei beneficiari  

  
Grazie al provvedimento legislativo (S.8972A/A.9749B) alcuni beneficiari del 
Programma di assistenza supplementare per l'alimentazione (Supplemental 

Nutrition Assistance Program, SNAP) riceveranno due carte di credito o di debito 
per il trasferimento elettronico dei sussidi (Electronic Benefit Transfer, EBT)  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna di aver firmato un 
pacchetto di due provvedimenti legislativi destinati a tutelare i diritti dei newyorkesi 
beneficiari di prestazioni pubbliche e a migliorare l'accesso ai servizi sociali. I due 
provvedimenti favoriranno la trasparenza dei diritti per i beneficiari e miglioreranno 
l'accesso agli aiuti alimentari.  
  
"Ora che i newyorkesi si stanno riprendendo dalle sofferenze economiche provocate 
dalla pandemia, è di fondamentale importanza garantire che i programmi di assistenza 
pubblica rispondano adeguatamente ai bisogni delle comunità più vulnerabili - ha 
dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto  Questi provvedimenti 
informeranno i cittadini di tutto lo Stato beneficiari di servizi sociali riguardo ai loro diritti 
e consentiranno alle famiglie di non dover preoccuparsi di portare il cibo in tavola. Sono 
orgogliosa di compiere passi importanti per tutelare e responsabilizzare i newyorkesi 
beneficiari di assistenza pubblica, perché nessuno merita di trovarsi in situazioni di 
carenza alimentare, difficoltà di accesso a servizi di assistenza all'infanzia, mancanza di 
un tetto o qualsiasi altra condizione di stress che metta a rischio la vita".  
  
"È di fondamentale importanza che i newyorkesi in difficoltà abbiano la possibilità di 
accedere con equità ai servizi sociali e alle prestazioni pubbliche che servono - ha 
dichiarato il Vicegovernatore Antonio Delgado, che ha aggiunto - Questo nuovo 
pacchetto di provvedimenti legislativi, firmato oggi dalla Governatrice, migliorerà la 
trasparenza e tutelerà i diritti di coloro che sono costretti a richiedere questi servizi a 
motivo delle avversità che stanno vivendo."  
  



Il provvedimento legislativo (S.3178A/A.5817A) prevede la pubblicazione dei diritti dei 
soggetti che fanno domanda di assistenza. In questo modo gli interessati saranno 
informati riguardo ai diritti essenziali previsti per legge: diritto a un'audizione equa, diritto 
a richiedere assistenza di emergenza, diritto a richiedere tutti i servizi e le prestazioni, 
diritto a richiedere servizi di assistenza all'infanzia, diritto a servizi linguistici gratuiti, 
diritto a servizi di screening e specialistici in caso di violenza domestica e diritto a 
comunicazioni scritte adeguate.  
  
Il senatore James Sanders Jr. ha dichiarato: "I newyorkesi che necessitano di 
assistenza di base devono essere informati sui diritti e sulle prestazioni loro spettanti. 
Questo provvedimento legislativo metterà la gente nelle condizioni di ottenere il 
sostegno di cui hanno bisogno per sé e i loro familiari. Un governo di solidarietà ha 
anche il ruolo di erogare servizi che vadano incontro a bisogni di base inevasi".  
  
La deputata Pamela J. Hunter ha dichiarato: "Quando si accede alle prestazioni 
pubbliche, si deve avere ben chiaro e definito ciò a cui si ha diritto. I beneficiari 
potrebbero non sapere che hanno diritto a audizioni, assistenza di emergenza e altri 
servizi. È necessario affiggere fisicamente questi diritti negli uffici dei servizi sociali, dal 
momento che chi usufruisce di queste prestazioni potrebbe non avere la possibilità di 
accedere a Internet. Mi complimento con la Governatrice Hochul per aver firmato 
questa legge e attendo di vederla attuata".  
  
Il provvedimento legislativo (S.8972A/A.9749B) prevede che i programmi di assistenza 
alimentare integrativa eroghino due carte di credito o di debito per il trasferimento 
elettronico dei sussidi per ogni nucleo familiare in cui sia presente più di un genitore o 
tutore. Di conseguenza i beneficiari saranno agevolati in termini di accesso ai sussidi 
alimentari per i propri familiari.  
  
La senatrice dello Stato Julia Salazar ha dichiarato: "Sono orgogliosa di aver 
sponsorizzato - assieme al collega deputato Simcha Eichenstein - il provvedimento 
S8972A, tanto utile e di buon senso. Con tutte le problematiche che le famiglie devono 
affrontare, serve legiferare per rispondere ai bisogni reali delle nostre comunità 
emarginate e svantaggiate. Questo è uno di quei bisogni. Garantiamo che tutti i tutori 
presenti nei nostri nuclei familiari possano accedere ai sussidi approvati con un 
rapidissimo preavviso, e non come se fossero in una corsa a staffetta. Lo SNAP è un 
programma federale che ogni anno aiuta oltre 40 milioni di americani, 1,8 milioni dei 
quali sono newyorkesi. Si tratta di una mossa pragmatica e ringrazio tutti i legislatori 
che hanno sostenuto questo provvedimento. Ringrazio soprattutto la Governatrice 
Hochul per aver ratificato questa legge con cui affrontiamo le carenze del nostro 
sistema".  
  
Il deputato Simcha Eichenstein ha dichiarato: "È già abbastanza complicato per le 
famiglie che ricevono sussidi SNAP dover vivere sotto la costante pressione di dover 
nutrire i figli. Finalmente, non dovranno più sopportare il fastidio di condividere una 
carta tra due capifamiglia. Questo provvedimento di buon senso rappresenta una 
soluzione semplice, efficace e pratica a un problema frustrante e insensato. Ringrazio la 



Governatrice Hochul per aver capito l'importanza di questo problema e per aver 
ratificato questa legge."  
  
  

###  
  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C759c1890c5db40cf197f08da665d03e4%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637934846934152470%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WHDy4SXfj7VB5p7FKA1L9LJLuc9pjWI03yIwiE6jT7I%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

