
 

 

 
Diffusione immediata: 22/12/2022  GOVERNATRICE KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOVERNATRICE HOCHUL FIRMA UNA LEGGE CHE ISTITUISCE UN SISTEMA 
DI TRACCIABILITÀ DEI KIT PER L’ACCERTAMENTO DELLO STUPRO A LIVELLO 

STATALE  
  

La legge S7867-A/A9596-A aiuterà i sopravvissuti alle violenze sessuali a 
rintracciare i kit di raccolta delle prove  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha approvato oggi la legge (S7867-A/A9596-A) che 
istituisce un sistema di tracciamento elettronico a livello statale per i kit di raccolta delle 
prove dei reati sessuali, comunemente noti come kit per l’accertamento dello stupro. 
Questo sistema di tracciamento garantirà che tutti i sopravvissuti alle violenze sessuali 
possano accedere alle informazioni sullo stato e sulla ubicazione dei loro kit.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "I sopravvissuti alle violenze sessuali meritano 
supporto, compassione, assistenza e giustizia e noi ci impegniamo a fare tutto il 
possibile per garantire la giustizia che meritano. Questo nuovo sistema di tracciamento 
sarà uno strumento fondamentale che consentirà ai sopravvissuti di rintracciare questi 
kit e supporterà i nostri sforzi generali per rendere lo Stato di New York più sicuro e più 
solidale per tutti".  
  
La legge (S7867-A/A9596-A) incarica la Divisione dei Servizi di Giustizia Penale 
(Division of Criminal Justice Services, DCJS) di istituire un sistema di tracciamento dei 
kit in possesso delle forze dell'ordine. Questo sistema di tracciamento consentirà ai 
sopravvissuti di accedere alle informazioni sullo stato del proprio kit per l’accertamento 
dello stupro e sarà essenziale per garantire la responsabilità di un trattamento 
tempestivo.  
  
La senatrice Alessandra Biaggi ha dichiarato: "Il nuovo sistema di tracciamento dei 
kit per l'accertamento dello stupro dello Stato di New York restituirà l'agenzia ai 
sopravvissuti e consentirà loro di accedere alle informazioni relative allo stato del 
proprio kit per l'accertamento dello stupro, se e quando lo vorranno. L'accesso alle 
informazioni sui kit per l’accertamento dello stupro può aiutare i sopravvissuti a 
combattere la perdita di autodeterminazione e di controllo che spesso è il fulcro di 
un'esperienza di violenza sessuale. Ringrazio la governatrice Kathy Hochul per aver 
firmato questa importante legge e ringrazio i miei colleghi di legislatura e gli avvocati per 
il loro instancabile lavoro a sostegno dei sopravvissuti".  



 

 

 
Il membro dell'Assemblea Amy Paulin ha dichiarato: "L'istituzione di un sistema di 
tracciamento dei kit per le aggressioni sessuali è un passo fondamentale per rendere 
giustizia alle vittime. In questo modo le vittime potranno combattere la perdita di 
autodeterminazione e di controllo che spesso è il fulcro di un'esperienza di violenza 
sessuale. Queste vittime ne hanno già passate tante e dovrebbero avere la possibilità di 
accedere alle informazioni che le riguardano, un passo chiave nel loro processo di 
guarigione. Mi congratulo con la governatrice Hochul per aver agito al fine di aiutare le 
vittime di violenza sessuale di New York".  
  
Il sistema della DCJS terrà traccia dei kit dal momento in cui vengono acquisiti dalle 
forze dell'ordine fino al successivo esame da parte dei laboratori di criminologia in 
quanto prove. Tale sistema di tracciamento integra il sistema di tracciamento che sarà 
disponibile per i sopravvissuti che decidono di non presentarsi alle forze dell'ordine, ma 
i cui kit saranno conservati dall'OVS per un periodo di 20 anni.  
  
Il Direttore dell'Ufficio per i Servizi alle Vittime (Office of Victim Services, OVS) 
Elizabeth Cronin, ha dichiarato: "Ci congratuliamo con la governatrice e la legislatura 
per aver garantito alle vittime dei reati questo valido strumento che le aiuta a rimanere 
informate durante l'elaborazione delle prove nel caso in cui le vittime scelgano di 
denunciare un reato alle forze dell'ordine. L'OVS si occupa di fornire alle vittime di reati 
il supporto e le risorse di cui hanno bisogno, indipendentemente dal fatto che scelgano 
o meno di procedere con un procedimento penale".  
  
La commissaria della Divisione dei Servizi di Giustizia Penale, Rossana Rosado, 
ha dichiarato: "Noi della DCJS lavoriamo per migliorare il sistema della giustizia penale 
per tutti e siamo fieri di aiutare i sopravvissuti alle aggressioni sessuali fornendo loro 
informazioni aggiornate e accurate sullo stato dell'elaborazione delle prove nei loro casi. 
Ringraziamo la governatrice Hochul e i nostri partner della legislatura per la loro 
leadership e il loro impegno nel garantire alle vittime di violenza sessuale il sostegno e 
le risorse di cui hanno bisogno e che meritano".  
  
Il sovrintendente ad interim della Polizia di Stato, Steven A. Nigrelli, ha dichiarato: 
"Voglio ringraziare la governatrice Hochul per la sua leadership nel fornire sostegno ai 
sopravvissuti alle violenze sessuali. Questo nuovo sistema di tracciamento garantirà ai 
sopravvissuti l'accesso alle informazioni sul kit di prove raccolto in relazione al loro caso 
e responsabilizzerà i fornitori di servizi medici, i laboratori forensi e le forze dell'ordine a 
garantire che i kit vengano elaborati in modo tempestivo".  
  
L'OVS è responsabile della conservazione dei kit di raccolta delle prove dei reati 
sessuali che non sono stati consegnati alle forze dell'ordine. La legge sulla salute 
pubblica (Public Health Law) prevede che lo Stato conservi i kit per 20 anni e una 
vittima di reato può richiedere alcune informazioni sul proprio kit o sugli oggetti 
personali conservati. L'OVS sta attualmente sviluppando un modulo di consenso, che 
sarà disponibile sul sito web dell'agenzia, che permetterà alle vittime di reato di 
compilare e inviare una richiesta all'OVS via e-mail all'indirizzo soeck@ovs.ny.gov. In 
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questo modo si dà alle vittime e ai sopravvissuti di violenza sessuale il tempo 
necessario per decidere se denunciare il reato e rilasciare il kit alle forze dell'ordine per i 
test.  
  
All'inizio di quest'anno, la governatrice Hochul ha annunciato l'erogazione di circa 373,2 
milioni di dollari in finanziamenti federali e statali in tre anni a favore di 219 
organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, ospedali e agenzie governative per 
finanziare 239 programmi di assistenza alle vittime che forniscono counseling per le 
crisi, terapie, ricoveri d'emergenza, servizi di consulenza legale civile, gestione dei casi 
e difesa. Si tratta del più grande investimento di fondi mai gestito dall'OVS e quasi la 
metà dei fondi, il 47%, sosterrà i programmi che assistono le vittime e i sopravvissuti 
alla violenza domestica e le loro famiglie, mentre il 13% fornirà fondi per i programmi 
che assistono le vittime e i sopravvissuti alle violenze sessuali.  
  
L'assistenza finanziaria gestita dall'OVS fornisce una rete di sicurezza fondamentale e 
aiuta le vittime, i sopravvissuti e i familiari a sostenere le spese mediche e di 
counseling, le spese funerarie e di sepoltura, i salari persi e il sostegno, oltre ad altre 
forme di assistenza. New York è il solo stato nella nazione senza limiti per le spese 
mediche o di terapie psichiatriche, il che significa che le vittime possono ricevere 
assistenza per tutto il tempo necessario.  
  
I programmi per l'assistenza alle vittime aiutano inoltre le persone a inoltrare richieste di 
risarcimento all'OVS per ottenere un indennizzo o un rimborso per le spese 
direttamente derivanti dal reato. Sebbene l'ammissibilità al risarcimento o al rimborso 
sia condizionata dal reddito dell'individuo e dall'accesso ad altre risorse, come 
l'assicurazione sanitaria, i programmi di assistenza alle vittime forniscono servizi e 
supporto a costo zero a chiunque ne abbia bisogno. OVS Resource Connect permette 
ai newyorkesi di cercare con facilità i programmi in base ai problemi specifici che stanno 
affrontando. Visitare il sito web dell'Ufficio dei Servizi alle Vittime per maggiori 
informazioni e seguire l'agenzia su Twitter e Facebook. Per ulteriori servizi offerti 
dall’agenzia, comprese le linee guida per l’ammissibilità, visitare il sito ovs.ny.gov o 
chiamare il numero 1-800-247-8035.  
  
La direttrice esecutiva ad interim della Coalizione dello Stato di New York contro 
le aggressioni sessuali (New York State Coalition Against Sexual Assault, 
NYSCASA), Gwen Wright, ha dichiarato: "La NYSCASA si congratula con la 
governatrice Hochul e con la legislatura di New York per l'approvazione e la firma di 
questa importante legge. Il sistema di tracciamento dei kit per l'accertamento dello 
stupro a livello statale rappresenta un ulteriore strumento che il magnifico Stato di New 
York mette a disposizione per rendere giustizia alle vittime di violenze sessuali e stupri. 
La governatrice Hochul ha sostenuto per anni i diritti dei sopravvissuti alle violenze 
sessuali. Siamo lieti che riconosca l'importanza di monitorare lo stato dei kit di 
accertamento dello stupro per permettere alle vittime di sentirsi padrone del proprio 
destino".  
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La direttrice delle politiche e della difesa della Joyful Heart Foundation, Ilse 
Knecht, ha dichiarato: "Oggi la Joyful Heart Foundation si congratula con la 
governatrice Kathy Hochul per aver firmato la legge S.7867-A, che aggiunge New York 
agli stati sempre più numerosi che hanno ottenuto una riforma completa dei kit di 
accertamento dello stupro basata su sei principi. Con l'introduzione di questo sistema di 
tracciamento, New York si unisce a 36 Stati, Washington D.C. e Porto Rico per 
aumentare la trasparenza e la responsabilità nella raccolta e nell'analisi di queste prove 
fondamentali. I sistemi di tracciamento assicurano inoltre che i kit siano testati 
rapidamente e, con l'implementazione di un portale per le vittime, offrono ai 
sopravvissuti uno strumento di cui hanno bisogno per guarire. Noi di Joyful Heart 
sappiamo che dare ai sopravvissuti l'accesso online alle informazioni sul loro kit alle 
condizioni che preferiscono può aiutare a contrastare la perdita di autodeterminazione e 
di controllo che è alla base dell'esperienza di violenza sessuale. Ringraziamo la 
governatrice Hochul per aver firmato questa legge e siamo ansiosi di lavorare con il suo 
ufficio per attuare questa importante riforma".  
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