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IL GOVERNATORE CUOMO IL LEADER DELLA MAGGIORANZA FLANAGAN E IL
PORTAVOCE HEASTIE ANNUNCIANO IL TRIPLICE ACCORDO SULLA “LEGGE
LAVERN”
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, il Leader della maggioranza al Senato John
J. Flanagan e il Portavoce Carl Heastie, hanno annunciato la firma un triplice accordo
sulla Legge Lavern (Lavern's Law): normativa che estenderebbe il lasso di tempo a
disposizione di un individuo per presentare un ricorso per mancata diagnosi di un
cancro.
La normativa prende il nome da Lavern Wilkinson, morta nel 2013 successivamente a
una mancata diagnosi di un cancro. Il disegno di legge modifica il termine di
prescrizione per la presentazione di un ricorso in caso di mancata diagnosi di un cancro
a due anni e mezzo, successivamente al momento in cui il paziente viene a conoscenza
dell’errore. L’attuale legge limita i ricorsi per casi quali quello della Sig.ra Wilkinson a 15
mesi successivi alla data della mancata diagnosi.
“Nessuno dovrebbe vivere ciò che Lavern Wilkinson e la sua famiglia hanno vissuto e il
presente accordo contribuirà a tutelare i pazienti affetti da tumore e i propri cari e a
risolvere al contempo le problematiche nel campo medico”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Con questa riforma, contribuiremo a rendere New York uno
Stato più salubre e giusto per tutti.”
Il Leader della maggioranza al Senato John J. Flanagan ha dichiarato: “Il presente
accordo garantisce la promulgazione di una nuova legge responsabile che meglio tutela
i pazienti e le rispettive famiglie in caso di mancata diagnosi ed evita che un individuo
inizi una cura tempestiva allo scopo di combattere un cancro. Ringrazio il Governatore e
i nostri partner dell’Assemblea per averci aiutati fino al traguardo di questa importante
nuova misura”.
Il Portavoce dell’Assemblea dello Stato di New York (New York State Assembly),
Carl Heastie, ha dichiarato: “Sono fiero del fatto che siamo stati capaci di raggiungere
un accordo volto a dare alle vittime della malasanità la giustizia che meritano. Il ricordo
di Lavern Wilkinson perdurerà e ora le vittime di questo tipo di mancate diagnosi
avranno accesso ai nostri tribunali. Desidero ringraziare i membri della Maggioranza
dell’Assemblea e in particolar modo la Deputata Helene Weinstein la quale ha
supportato questo disegno di legge e ne è stata una straordinaria sostenitrice, per il loro

impegno e determinazione nell’aver contribuito a fare giustizia per i pazienti affetti da
cancro”.
Ai sensi dell’attuale legge statale, il termine di prescrizione applicabile alle azioni di
malasanità può estinguersi in alcuni casi prima che alcuni pazienti vengano a
conoscenza di essere stati lesi. Il disegno di legge (S.6800) risolve tale problema per i
casi di mancata diagnosi di un cancro o di un tumore maligno. Ai sensi del presente
accordo, il termine di prescrizione di un anno e mezzo decorrerebbe a partire dalla data
in cui la parte lesa viene a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della
negligenza e del danno, invece che dalla data in cui la negligenza ha avuto luogo, con
un limite massimo di sette anni a decorrere dalla data dell’accadimento.
La Deputata Helene Weinstein, ha dichiarato: “Abbiamo sentito troppe storie
strazianti di pazienti affetti da cancro come Lavern Wilkinson ai quali è stata fatta una
diagnosi errata solo per essere tagliate fuori dal nostro ordinamento a causa di una
legislazione troppo restrittiva. Venire a conoscenza del fatto che si è affetti da cancro è
già abbastanza complicato e sono grato del fatto che stiamo consolidando le nostre
leggi in modo tale che le vittime della malasanità potranno far ricorso alla giustizia”.
Kenneth E. Raske, presidente dell’Associazione ospedaliera di Greater New York
(Greater New York Hospital Association), ha dichiarato: “Desidero ringraziare il
Governatore per il suo duro lavoro e per il suo serio tentativo nel trovare un equilibrio e
una giustizia per tutte le parti. Sebbene, dato il regime di responsabilità sanitaria a New
York, si tratti di una questione scottante, la comunità dell’assistenza sanitaria è
impegnata nella giustizia per tutti gli utenti. Mi congratulo con il Governatore per aver
garantito un equilibrio che aiuta realmente i newyorkesi”.
Matt Funk, Presidente dell’Associazione degli avvocati dello Stato di New York
(New York State Trial Lawyers Association), ha riferito: “Le famiglie dei pazienti
affetti da cancro già sopportano tanta perdita e dolore e, senza assunzione di
responsabilità, l’attuale legge impone ulteriori oneri su di essi. La presente normativa
contribuirà a rendere giustizia alle vittime di cancro e a ridare speranza ai loro cari. Ci
congratuliamo con il Governatore Cuomo, con il Leader della Maggioranza Flanagan e il
Portavoce Heastie per questo accordo volto a tutelare i newyorkesi”.
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