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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA RIFORME LEGISLATIVE PER 

MIGLIORARE LA SICUREZZA DEL CHILD CARE PROGRAM 
 

Il disegno di legge aumenta le sanzioni relative a gravi violazioni e favorisce 
l’accesso dei genitori agli atti su precedenti di conformità e trasgressione 

 
È possibile fare clic qui per leggere la normativa e qui per un promemoria di 

sintesi del disegno di legge 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sta proponendo una 
normativa per introdurre strumenti più energici per far rispettare la legge, sanzioni più 
severe e maggiore trasparenza nella vigilanza sui programmi per l’assistenza 
all’infanzia in tutto lo Stato. Il disegno di legge stabilirà anche standard più uniformi di 
applicazione della legge per i programmi regolamentati dallo Stato e dal comune di New 
York e favorirà l’accesso dei genitori agli atti sui precedenti di conformità e violazioni dei 
centri per l’assistenza all’infanzia.  
 
“I genitori hanno il diritto di sapere senza ombra di dubbio che chi si occupa 
dell’assistenza dei propri figli sia responsabile e che i propri figli siano in buone mani” 
ha sostenuto il Governatore Cuomo. “Queste riforme contribuiranno a garantire che 
ogni programma di assistenza all’infanzia in questo Stato sia tenuto a rendere conto 
secondo i più elevati standard di sicurezza. Con leggi più severe, saremo 
maggiormente in grado di reprimere le attività di operatori inadeguati. Si tratta di misure 
di buon senso che determineranno una svolta in tutto lo Stato. Esorto l’Assemblea 
legislativa ad approvarle durante questa sessione”. 
 
In base alla normativa proposta dal Governatore, saranno inasprite le sanzioni per gli 
operatori nel campo dell’assistenza all’infanzia disciplinati dallo Stato e citati per gravi 
violazioni e per gli operatori che operano illegalmente. La sanzione massima per gravi 
violazioni passerebbe da 500 a 5.000 dollari al giorno. Saranno maggiormente allineati 
anche gli standard di applicazione della legge per i programmi di assistenza all’infanzia 
disciplinati dal comune di New York, consentendo allo Stato di intervenire con maggiore 
immediatezza. I programmi di assistenza all’infanzia disciplinati dal comune di New 
York saranno tenuti a pubblicare con evidenza i rapporti di ispezione e i precedenti 
inerenti a violazioni, come già avviene per i programmi disciplinati dallo Stato. 
 
Inoltre, lo Stato avrebbe la facoltà di sospendere o revocare la licenza di un centro in 
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relazione a una più ampia varietà di violazioni, tra cui la sorveglianza inadeguata, il 
mancato mantenimento del corretto rapporto numerico tra personale e bambini e la 
mancata cooperazione con un’ispezione, accanto ai casi di lesioni o morte di un bimbo, 
oppure l’uso di punizioni corporali su un bambino. La sospensione o la revoca della 
licenza a carico di un operatore in una sede faranno scattare un esame immediato di 
tutti gli altri programmi dell’operatore disciplinati dallo Stato e una valutazione 
dell’ipotesi di un’azione coercitiva contro l’operatore in oggetto. La sospensiva a carico 
degli operatori nel campo dell’assistenza all’infanzia che si applica a una nuova licenza 
successiva a una revoca sarà aumentata da due a cinque anni.  
 
La normativa fornirà anche ai genitori i dati loro necessari per effettuare scelte informate 
circa la custodia dei loro figli, favorendo l’accesso ai precedenti di conformità e 
violazione, attraverso l’avvio di un registro su tutto il territorio statale. L’accesso alle 
informazioni costituisce un elemento fondamentale per trasformare il sistema di 
assistenza all’infanzia e per trasmettere un forte ammonimento agli operatori che 
pregiudicherebbero la sicurezza dei bambini di New York.  
 
Il Commissario f.f. dell’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia dello Stato di 
New York (New York State Office of Children and Family Services) Sheila J. Poole 
ha previsto: “L’approvazione di questa normativa sarà utile a rafforzare la posizione 
dello Stato di New York, perché sarà dotato di un sistema di vigilanza per l’ispezione e 
l’applicazione della legge tra i più severi e completi della nazione”.  
 
Nel comune di New York esistono 11.000 programmi di assistenza all’infanzia, 
comprensivi di circa 9.000 programmi Family Day Care, Group Family Day Care and 
School-Age Child Care, su cui vigila l’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia, e di 
circa 2.000 centri per l’assistenza all’infanzia, che sono sotto la competenza 
regolamentare del Dipartimento del comune di New York per la salute e l’igiene 
mentale. 
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