
Italian 

 

Per la Diffusione Immediata: 19/08/2015 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO
Stato di New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governatore 

 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL RILASCIO DI 2,5 MILIONI DI DOLLARI 

PER SERVIZI DI SUPPORTO LEGALE PER LE PERSONE E FAMIGLIE CHE 

VIVONO CON L'HIV 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il supporto e protezioni per le 
persone sieropositive e delle loro famiglie attraverso 2,5 milioni di dollari in sovvenzioni 
concesse a 11 organizzazioni in tutto lo stato che forniscono a questi individui l’accesso 
a vari servizi legali.  
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “La nostra amministrazione è impegnata a porre 
fine alla epidemia dell’AIDS a New York - e oggi, stiamo continuando ad aiutare i 
newyorkesi che vivono con l'HIV facendogli ottenere il sostegno di cui hanno bisogno.” 
“Queste organizzazioni forniscono servizi di supporto fondamentali per coloro che sono 
HIV-positivi, e lavorando insieme possiamo fare la differenza nella vita delle persone in 
tutto il nostro stato.” 
 
Il Commissario della Sanità dello Stato di New York, il Dr. Howard Zucker, ha 
dichiarato: “Le persone che vivono con l'HIV, spesso hanno a che fare con una lunga 
lista di questioni giuridiche derivanti dalla loro malattia e non sono in grado di trovare o 
permettersi l'assistenza adeguata.” “Questo finanziamento contribuisce a garantire che 
le persone sieropositive e le loro famiglie abbiano accesso ai servizi e supporti che a 
volte possono essere difficili da ottenere.” 
 
A parte le spese mediche inerenti alla vita con l'HIV, molte persone sieropositive si 
trovano ad affrontare una serie di questioni legali costose. Questo include tutto, dallo 
sviluppare un testamento biologico e l'assegnazione di deleghe per l’assistenza 
sanitaria per garantire una custodia sicura, all’ottenimento di benefici pubblici necessari, 
e l’affrontare le pratiche di discriminazione. Questo finanziamento contribuisce ad 
assicurare che le persone sieropositive e le famiglie colpite da HIV abbiano accesso ai 
servizi che affrontano questi temi, così come i servizi che aiutano a proteggere i figli a 
carico. 
 
Molti genitori non hanno le risorse per fare un piano di cura e custodia giuridicamente 
vincolante. Le organizzazioni finanziate forniscono sostegno alle famiglie con figli a 
carico, al fine di aiutare i genitori sieropositivi e gli eventuali affidatari individuati a 
prendere le decisioni di cura e custodia relative all'adozione, custodia e tutela. Inoltre, ai 
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nuovi affidatari, spesso i nonni o altri membri della famiglia allargata, gli viene offerto il 
supporto in quanto si assumono la responsabilità dei genitori colpiti da HIV dei figli a 
carico in forma di servizi legali e psicosociali.  
 
Il Governatore Cuomo ha cercato di fare di New York, uno stato leader nel tentativo di 
porre fine all’epidemia dell’HIV/AIDS, sia a livello nazionale sia globale, fissando come 
obiettivo di porre fine all’AIDS come epidemia nello Stato entro la fine del 2020. All'inizio 
di quest'anno, la sua “Task Force per Fermare l'Epidemia” ha consegnato il suo 
progetto finale per soddisfare questo obiettivo e da allora le fasi pricipali sono state 
considerate per attuare i tre pilastri principali del piano: (1) estensione del test dell'HIV, 
(2) garantire che tutte le persone con HIV possano ricevere le cure necessarie e (3) 
aumento della disponibilità della Profilassi della Pre-Esposizione (PrEP), un farmaco 
che aiuta le persone HIV-negative ridurre il rischio di contrarre l'infezione. Questo 
include la massimizzazione della soppressione virale tra le persone che vivono con 
l'HIV che sono destinatari di Medicaid (assistenza sanitaria pubblica per persone a 
basso reddito) o nel sistema di correzioni statali. 
 
Il Comitato per la Custodia e di Supporto della Task Force ha appositamente individuato 
la necessità di migliorare l'accesso ai servizi legali per le persone sieropositive e le loro 
famiglie. Queste sovvenzioni affrontano questo problema e sono un passo concreto 
verso il miglioramento della vita di tutti i newyorkesi che vivono con l'HIV/AIDS.  
 
Gli 11 programmi che beneficiano del finanziamenti sono elencati di seguito. 
 

REGIONE APPALTATORE SOVVENZIONE 

ANNUALE 

Central New 
York 

Legal Services of Central New York, 
Inc. 

$196,113 

Finger Lakes Volunteer Legal Services Project of 
Monroe County, Inc. 

$196,113 

Northeastern 
NY 

Albany Law School of Union 
University 

$196,113 

Western 
New York 

Erie County Bar Association 
Volunteer Lawyers Project, Inc. 

$196,113 

Hudson 
Valley 

Legal Services of the Hudson Valley $288,300 

Long Island Nassau-Suffolk Law Services 
Committee 

$288,300 

New York 
City 

Family Center, Inc. $288,300 

New York 
City 

Legal Action Center of the City of 
New York, Inc. 

$288,300 
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New York 
City 

African Services Committee, Inc. $288,300 

New York 
City 

The Legal Aid Society $288,300 

New York 
City 

New York Council on Adoptable 
Children, Inc. 

$78,693 
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