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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP IN TUTTO LO STATO PER MIGLIORARE 

L'ACCESSO AI SERVIZI LEGALI DEI NEWYORKESI VULNERABILI 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una partnership tra l'Ufficio di Stato per gli 
Anziani, l'Ufficio di Stato della Corte amministrativa e l'Ordine degli avvocati dello Stato di New York per 
trovare nuovi modi per fornire servizi legali a prezzi accessibili per i cittadini anziani e i newyorkesi con 
invalidità.  
 
“L'accesso a servizi legali a prezzi accessibili è della massima importanza, in particolare per gli anziani e i 
residenti con invalidità”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa partnership si fonda sugli obiettivi 
dello Stato di assicurare ai newyorkesi con invalidità un trattamento equo e un accesso appropriato ai 
sistemi della giustizia disponibili per tutti gli altri”. 
 
Il lavoro di collaborazione identifica i bisogni legali e i limiti imposti dalla giustizia nei confronti degli 
anziani e delle persone invalide. I partner coinvolti metteranno a punto un piano strategico per utilizzare 
in modo più efficace le risorse esistenti, tra cui programmi pro bono di avvocati e destinati alle aree di 
maggiore necessità.  
 
Per gli abitanti anziani di New York e le persone con disabilità, l'accesso ai servizi legali a prezzi 
accessibili può essere un fattore importante per la loro capacità di continuare a vivere nelle loro case e 
nelle comunità di scelta. I problemi finanziari, di famiglia e l'assistenza sanitaria, possono anche 
rappresentare complicate questioni legali. Per determinare l'adeguatezza dei programmi esistenti, i 
partner valuteranno le esigenze legali e identificheranno i programmi di assistenza legale e le risorse. Si 
valuteranno i fornitori di servizi legali, avvocati, giudici, il pubblico in generale e le agenzie per anziani 
per contea che amministrano l'Ufficio di Stato per il Programma di Assistenza Legale per Anziani. 
 
Inoltre si svilupperà un inventario delle risorse legali e si eseguirà un'analisi per colmare le lacune della 
gustizia. Un “Think Group” composto da avvocati, giudici, operatori sanitari, esperti in materia di 
anzianità e invalidità e altri, metteranno a punto un progetto per migliorare l'accesso ai servizi legali a 
prezzi accessibili delle popolazioni interessate e dei loro assistenti sanitari.  
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La collaborazione intende offrire una varietà di programmi educativi e strumenti, tra cui un sito web 
interattivo, una serie di forum per le comunità per aumentare la consapevolezza circa le questioni legali 
spesso di cui sono spesso vittime le popolazioni in oggetto, uno strumento di autovalutazione per la 
formazione sugli anziani, un trattato di legge sugli anziani per gli avvocati e altri professionisti e strategie 
per l'aumento della disponibilità di servizi legali gratuiti e a basso costo. La partnership è stata messa in 
atto da Robert Abrams, Esq., un medico professionista con molta esperienza e difensore del diritto degli 
anziani. 
 
Greg Olsen, facente le veci del direttore dell' Ufficio dello Stato di New York per gli Anziani ha dichiarato: 
“Siamo entusiasti di far parte di questa collaborazione produttiva. L'Ufficio dello Stato di New York per 
gli Anziani amministra un programma di assistenza legale per gli anziani che, a causa delle necessità 
economiche o sociali, non sarebbero probabilmente in grado di ottenere l'assistenza di un avvocato, il 
che impedisce la possibilità di avere dei diritti dalla giustizia. Questi cittadini hanno il diritto di ricevere 
l'aiuto di cui hanno bisogno per ricercare la giustizia riguardo le questioni sull'alloggio, l'assistenza 
sanitaria a lungo termine, lo sfruttamento economico, l'abuso fisico e mentale, la tutela, l'occupazione, 
la discriminazione, l'assistenza, e molti altro”. 
 
Il giudice responsabile amministrativo dello Stato di New York A. Gail Prudenti ha dichiarato: “Garantire 
un accesso significativo alla giustizia a tutti i newyorkesi è fondamentale per il mandato costituzionale 
del sistema giudiziario e una priorità per il Presidente del tribunale Jonathan Lippman. Le esigenze dei 
servizi legali per le persone anziane, persone con invalidità, e altre popolazioni vulnerabili continuano a 
crescere mentre siamo alle prese con gli effetti persistenti della crisi economica. Sono lieto che l'Ufficio 
della Corte Amministrativa, ramo amministrativo della corte dello Stato di New York, abbia avuto la 
possibilità di far parte di questo obiettivo di collaborazione e con molti scopi alla ricerca di soluzioni, 
compatibili con le realtà fiscali di oggi, per migliorare l'accesso legale dei membri di queste popolazioni e 
dei loro tutori. Avere accesso a servizi legali adeguati e a prezzi accessibili è importantissimo per 
raggiungere dei risultati e spesso fanno la differenza come l'avere un riparo o diventare un senza tetto, 
avere accesso alle cure sanitarie e e altre necessità di base o perderle del tutto. Sono impaziente di 
vedere i progressi che questa partnership unica porterà in questa area così importante”. 
 
Seymour W. James, Jr., Presidente dell'Associazione dell'ordine degli avvocati dello Stato di New York, 
ha dichiarato: “La possibilità di accedere alla consulenza legale può fare una differenza enorme per il 
benessere degli anziani e persone con invalidità. I nostri membri aiutano a risolvere queste esigenze 
grazie a dei servizi pro bono, di molte ore di volontariato.  L'Associazione degli ordini degli avvocati dello 
Stato di New York è lieta di avere trovato il modo migliore per soddisfare le esigenze legali delle 
popolazioni più vulnerabili”.  
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