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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'AUMENTO DELL'ASSISTENZA 
FINANZIARIA PER LE VITTIME E I SOPRAVVISSUTI DI ATTI CRIMINALI  

  
I sopravvissuti possono ora ricevere fino a 2.500 dollari per ripristinare proprietà 

personale essenziale danneggiata o distrutta durante un atto criminale  
  

Il precedente limite di 500 dollari in vigore per più di due decenni non è riuscito a 
soddisfare i bisogni delle vittime  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che le vittime e i sopravvissuti di atti 
criminali i cui beni personali essenziali sono stati rubati, danneggiati o distrutti durante 
l'incidente del caso possono ora ricevere fino a 2.500 dollari per acquistare articoli 
ritenuti necessari per la loro salute, sicurezza o benessere. Prima di questa modifica, la 
legge statale fissava la quota di rimborso a 500 dollari, un importo che non riusciva a 
tenere il passo con l'inflazione e l'aumento del costo della vita. Questa assistenza 
finanziaria è amministrata dall'Ufficio statale dei servizi alle vittime (Office of Victim 
Services), che fornisce una rete di sicurezza fondamentale per le vittime e i 
sopravvissuti che non hanno altre risorse per pagare le spese derivanti da un atto 
criminale.  
  
"Il costo della sostituzione di articoli persi o danneggiati durante un ato criminale può 
creare un onere inutile per le vittime e le loro famiglie che si stanno ancora riprendendo 
da un trauma", ha affermato la governatrice Hochul. "Nello Stato di New York, 
sosteniamo le vittime in ogni modo possibile e sono orgogliosa di espandere questa 
assistenza per facilitare la vita di vittime e sopravvissuti e garantire che ricevano il 
supporto necessario per aiutarli nella ripresa".  
  
Elizabeth Cronin, direttrice dell'Ufficio statale dei servizi alle vittime, ha 
dichiarato: "Le vittime di atti criminali spesso hanno la loro intera vita sconvolta nel giro 
di pochi minuti e gli effetti della loro esperienza possono durare molto più a lungo. 
L'espansione di questi fondi e la reintegrazione di articoli di prima necessità smarriti 
consentirà loro di concentrarsi sulla guarigione e alleviare alcune delle loro 
preoccupazioni. Grazie, governatrice Hochul, per il costante sostegno a favore delle 
vittime di atti criminali".  
  



Il massimale si applica a qualsiasi reclamo presentato all'Ufficio per i servizi alle vittime 
a partire dal 6 ottobre 2022. Le normative statali entrate in vigore il 12 ottobre 2022 
delineano i beni che possono essere rivendicati essendo ritenuti necessari per il 
benessere di una persona: abbigliamento, come scarpe, tute e giacche; biancheria da 
letto; dispositivi mobili o computer; e gli oggetti necessari per il funzionamento sicuro 
dei mezzi di trasporto personali, come pneumatici, seggiolino per bambini o casco da 
motociclista. Le richieste inerenti alla proprietà personale possono anche concentrarsi 
sulla sostituzione o riparazione di articoli necessari per la salute o la sicurezza di un 
individuo, come occhiali, apparecchi acustici e altri dispositivi medici. Le persone 
ritenute idonee non possono ricevere più di 2.500 dollari in assistenza.  
  
Solo nell'ultimo decennio, lo Stato di New York ha notevolmente ampliato l'ammissibilità 
al rimborso o al risarcimento alle vittime che non sono state ferite fisicamente, 
riconoscendo che gli effetti emotivi di un crimine possono essere altrettanto dannosi. 
Questi cambiamenti aiutano anche a garantire che le vittime e i sopravvissuti a un atto 
criminale - e, in alcuni casi, i loro familiari - non debbano far fronte a oneri finanziari 
significativi a causa del trauma subito.  
  
Oltre alla sostituzione o riparazione di beni personali essenziali, l'Ufficio per i servizi alle 
vittime risarcisce e rimborsa le persone idonee per spese mediche e di consulenza; 
spese funerarie e di sepoltura; costi di ricollocazione, sistema di sicurezza e pulizia 
della scena del crimine; e indennizzo per una eventuale perdita di salario. Questa 
assistenza è gratuita per i contribuenti. I finanziamenti provengono da multe, tasse e 
supplementi pagati da individui condannati in tribunali statali e federali.  
 
L'Ufficio per i servizi alle vittime sostiene  oltre 200 programmi di assistenza alle 
vittime che forniscono alle vittime e ai loro familiari servizi diretti, tra i quali consulenza 
in caso di crisi, sostegno, rifugi di emergenza, assistenza legale in ambito civile e 
assistenza al ricollocamento. L'Ufficio offre inoltre sostegno finanziario e risarcimenti 
alle vittime di crimini aventi diritto per quanto riguarda le spese mediche e di 
consulenza, funerali e sepoltura, perdita di salario e assistenza, oltre ad altre forme di 
assistenza. Segui l'agenzia su Twitter e Facebook.  
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