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GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE TASK FORCE REGIONALI
AIUTERANNO LE VITTIME DEL CRIMINE
Task force mirate al miglioramento dei casi in cui sono coinvolte persone con
necessità speciali
Programmi pilota nelle contee di Monroe, Jefferson, Albany e Nassau

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che le task force sono in fase di
prova in tutto lo stato, al fine di migliorare le investigazioni e i procedimenti nei casi in
cui sono coinvolte fasce della popolazione con bisogni speciali di New York. Le task
force di tutta la contea avranno il compito di migliorare il modo in cui le forze dell’ordine,
il personale medico e i servizi sociali rispondono ai casi criminali che coinvolgono
persone con disabilità e bisogni speciali che sono diventate vittime.
“New York è stato il primo della nazione a fondare un’agenzia statale indipendente
dedicata alla tutela delle persone con bisogni speciali o affette da disabilità; queste task
force rappresentano un passaggio fondamentale per l’evoluzione di questa iniziativa”,
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo lavoro aiuterà a prevenire ulteriori traumi
alle vittime innocenti di tutto lo stato, comprese quelle affette da disabilità”.
Il vice Governatore Kathy Hochul ha dichiarato: “Spesso, le vittime di crimini non sono
consapevoli dei loro diritti e dei servizi a loro disponibili, di conseguenza non sono
assistiti come dovrebbero. Grazie al Justice Center e all’Office of Victim Services dello
Stato di New York abbiamo un’opportunità opportunità unica di fare la differenza nelle
vite di queste vittime. Sono orgogliosa di partecipare alla settimana per i diritti delle
vittime dei crimini e mi congratulo con il Governatore Cuomo per il suo impegno nel
proteggere i cittadini più vulnerabili di New York, in modo che questi, con le loro
famiglie, ottengano l’assistenza che gli spetta”.
Le nuovissime task force dedicate alle persone vulnerabili miglioreranno la
collaborazione e permetteranno di identificare le migliori pratiche e la formazione
necessarie per servire al meglio la popolazione vulnerabile di New York. Il 19 aprile è
iniziata la settimana dei diritti delle vittime del crimine a New York, e il tema di
quest’anno è dedicato al coinvolgimento della comunità e delle vittime, con un
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messaggio chiaro per far sapere a tutti che grazie alla collaborazione possiamo offrire il
supporto necessario alle vittime, che ora potranno gestire il loro recupero.
Oggi, il vice Governatore Kathy Hochul ha visitato la Contea di Monroe, una delle
quattro contee che gestiscono una task force. Presso il Monroe County Public Safety
Building, sono uniti a lei rappresentanti dell’Office of Victim Services di New York e il
Justice Center for the Protection of People with Special Needs, ma anche
rappresentanti delle forze dell’ordine, vittime del crimine, fornitori di servizi e sostenitori
delle persone disabili provenienti da tutta la Contea di Monroe.
Oltre che a sottolineare il lavoro della task force della Contea di Monroe, il vice
Governatore Hochul ha svelato un nuovo poster per aumentare la consapevolezza
relativamente all’assistenza resa disponibile dall’Office of Victim Services e ha
promosso il nuovo sistema di richiesta danni on-line dell’agenzia. Il poster è
visualizzabile qui.
La task force dedicata alle persone vulnerabili è in fase di prova anche nelle contee di
Albany, Jefferson e Nassau. Tipicamente, i membri della task force tipicamente
comprendono, tra gli altri, rappresentanti del The Justice Center, forze di polizia locali,
uffici del procuratore distrettuale, sostenitori delle vittime, medici professionisti, come
esaminatori per i casi di violenza sessuale, operatori dei servizi di protezione e medici
legali.
La direttrice dell’Office of Victim Services, Elizabeth Cronin, ha dichiarato: “Ogni anno,
assistiamo alla settimana nazionale dei diritti delle vittime del crimine al fine di
promuovere i diritti delle vittime e onorare le vittime e i sostenitori che le aiutano. Per il
2015, abbiamo voluto concentrarci su quegli individui con bisogni speciali che possono
essere particolarmente vulnerabili ai crimini, e siamo orgogliosi di collaborare con il The
Justice Center per aumentare la consapevolezza sulla questione e su come lo Stato di
New York stia lavorando per proteggere questi individui e garantirgli la disponibilità di
questi servizi quando necessari”.
Il procuratore speciale/ispettore generale del Justice Center, Patricia E. Gunning, ha
dichiarato: “Sulla base del modello del team multidisciplinare usato per gestire i casi di
abusi sui minori e di violenza sessuale, le task force dedicate alle persone vulnerabili
contribuiranno a creare una modalità di risposta integrata e coordinata ai crimini contro
gli individui affetti da disabilità. Tutte le vittime di un crimine meritano investigazioni
meticolose e pubblici ministeri capaci di produrre un impianto accusatorio in grado di
assicurare i criminali alla giustizia. Le task force permetteranno ai cittadini vulnerabili di
difendersi e di essere sullo stesso piano degli altri”.
All’inizio di questo mese, il Governatore Cuomo ha annunciato che l’Office of Victim
Services è in grado di accettare richieste di risarcimento on-line, permettendo
all’agenzia di assistere al meglio le vittime del crimine e le loro famiglie che meritano di
essere risarcite per le spese mediche, per quelle sostenute per eventuali traslochi, per il
lavoro perduto e altre forme di assistenza. Lo scorso anno, l’Ufficio statale per i servizi
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alle vittime ha ricevuto oltre 17.500 domande cartacee, per cui questo sistema on-line
risulta un modo più efficiente e rapido di elaborare tali richieste di aiuto.
Il Bivona Child Advocacy Center, uno degli otto programmi di assistenza alle vittime
della Contea di Monroe e creato dall’Office of Victim Services, partecipa anche alla task
force dedicata alle persone più vulnerabili.
L’Ufficio per i servizi alle vittime,Office of Victim Services (www.ovs.ny.gov), accetta tre
tipi di domande di risarcimento: lesioni personali, decesso e beni personali essenziali,
che coprono gli oggetti necessari rubati o danneggiati a seguito di un reato. Lo scorso
anno, l’agenzia ha erogato risarcimenti per oltre 20 milioni di dollari a quasi 8.300
vittime di reati e/o ai loro familiari. Tale cifra include sia le domande accolte e versate
per la prima volta lo scorso anno, che le domande accolte negli anni precedenti (ad
esempio per coprire spese mediche continuative), per cui si è proseguito a
corrispondere somme nel 2014.
Secondo la legge statale e federale, sono ammissibili all’assistenza le persone vittime
innocenti di reato. L’Ufficio per i servizi alle vittime può ridurre un’assegnazione o
respingere una domanda se accerta che il comportamento della vittima ha contribuito
alle sue lesioni. Inoltre, l’agenzia è un pagatore di ultima istanza, vale a dire che, prima
che l’agenzia possa indennizzare la vittima o suoi familiari per perdite e altre spese
affrontate di tasca propria in relazione al reato, devono essere state esperite tutte le
altre fonti di risarcimento. Ad esempio, devono essere innanzitutto ottenute le
prestazioni dovute da polizze assicurative sulla salute o di altro tipo o l’indennità
dell’assicurazione infortuni, prima che l’agenzia possa fornire la sua assistenza.
Il finanziamento del risarcimento alle vittime di reato e il costo del funzionamento
ordinario dell’agenzia provengono integralmente da multe, maggiorazioni di legge e
somme dovute per assistenza, che alcuni trasgressori devono versare a seguito della
condanna comminata da tribunali federali o dello Stato di New York. Tali multe e
somme finanziano quasi tutti i 36,2 milioni di dollari erogati a 228 programmi per
l’assistenza alle vittime operanti sul territorio statale.
Il procuratore distrettuale della Contea di Monroe, Sandra Doorley, ha dichiarato: “Tutte
le vittime del crimine meritano giustizia e per aiutarli ad ottenerla è necessario un lavoro
di squadra. Sono lieto di fare parte di questa task force assemblata qui, nella Contea di
Monroe. La formazione di queste task force e il coordinamento degli sforzi di diversi
gruppi che prima lavoravano separatamente, per aiutare le persone vulnerabili dopo
che hanno subito un crimine, ci permetterà di fare meglio il nostro lavoro e di arrivare a
risultati migliori per le persone più bisognose”.
Lo sceriffo della Contea di Monroe, Patrick O’Flynn, ha dichiarato: “Le persone che
hanno necessità speciali sono spesso le vittime dei peggiori criminali. Le forze di polizia
devono fare tutto il possibile per proteggere la nostra comunità e devono porre
particolare attenzione ai membri più vulnerabili della popolazione”.
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Il direttore esecutivo del Bivona Child Advocacy Center, Mary Whittier, ha dichiarato: “Il
Bivona Child Advocacy Center è una risorsa per la nostra comunità per quanto riguarda
tutte le questioni legate all’abuso di minori e violenze fisiche. In collaborazione con il
Justice Center, Bivona è orgoglioso di poter contribuire alla Vulnerable Person Task
Force. Lavorando insieme, potremo fare in modo che le necessità dei bambini e dei
membri delle comunità più vulnerabili possano essere soddisfatte. La nostra visione
condivisa è quella di una comunità in cui tutti i bambini siano al sicuro e non subiscano
abusi”.
Il Justice Center del Stato di New York per la protezione delle persone con necessità
speciali (www.justicecenter.ny.gov) opera in qualità di forza di polizia in grado di gli
individui che ricevono servizi da una struttura o da un fornitore autorizzato, siano protetti
dagli abusi, dall’abbandono e da maltrattamenti. La valutazione del rischio per la salute
e per la sicurezza di detti individui e il loro sostegno con azioni commisurate alle loro
necessità per prevenire potenziali abusi e casi di abbandono, sono componenti
fondamentali del ruolo indipendente di questa agenzia di controllo. Grazie ai suoi servizi
di sostegno, il Justice Center fornisce anche informazioni, assistenza tecnica e
formazione per sostenere individui con disabilità di ogni età, in qualunque contesto.
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