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IL GOVERNATORE CUOMO RENDE NOTA UNA REGOLAMENTAZIONE 

D’EMERGENZA  PER MIGLIORARE LA SICUREZZA IN STRUTTURE DEDICATE 
ALL’ASSISTENZA ALL’INFANZIA NELLO STATO DI NEW YORK 

 
In base alla nuova regolamentazione, lo Stato potrà sospendere o revocare le 
licenze agli operatori che si occupano di assistenza all’infanzia, sulla base di 

specifiche carenze in materia di sicurezza  
 

I genitori di New York avranno una maggiore possibilità di conoscere i precedenti 
riguardanti violazioni degli operatori e delle strutture su tutto il territorio statale  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi alcune nuove normative 
d’emergenza, dirette a migliorare le condizioni di sicurezza e le responsabilità dei 
programmi di assistenza all’infanzia operanti nello Stato di New York. Le normative 
definiscono le condizioni in base alle quali lo Stato ha la facoltà di revocare o 
sospendere le licenze degli operatori e aumentare le sanzioni per gravi violazioni 
riguardanti gli standard di assistenza sanitaria e sicurezza dei bambini. Il Governatore 
ha annunciato che lo Stato sta ampliando il suo registro on line di operatori che si 
occupano di assistenza all’infanzia dotati di licenza statale, includendo le indicazioni 
circa ispezioni e precedenti violazioni nei sei anni anteriori, accanto a maggiori 
informazioni su programmi operanti illegalmente. 
 
“Ogni genitore deve poter ottenere servizi di assistenza all’infanzia sicuri e affidabili. 
Queste nuove normative serviranno a migliorare l’accesso a cure di qualità su tutto il 
territorio statale, aumentando la trasparenza e la responsabilizzazione nel sistema” ha 
spiegato il Governatore Cuomo. “Dall’inasprimento delle sanzioni per varie violazioni 
all’aggiornamento del nostro registro statale con l’inclusione dei precedenti di multe, 
queste riforme garantiranno sicurezza e protezione ai bambini durante il tempo in cui 
sono in custodia presso l’operatore della loro comunità”. 
 
Le nuove normative seguono a ruota la proposta del Governatore sui programmi relativi 
all’assistenza all’infanzia, che ha conseguito l’approvazione unanime in Senato per poi 
non riuscire a giungere al voto in Assemblea durante la sessione legislativa appena 
conclusa. 
 
Ai sensi della legge attuale, lo Stato ha facoltà di sospendere, revocare o limitare le 
licenze degli operatori, se i relativi servizi di assistenza pongono in “pericolo immediato” 
per un bambino o per la salute pubblica. Tuttavia, non si è mai giunti a una chiara 
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definizione di pericolo imminente. Lo Stato ora sarà in grado di sospendere, limitare o 
revocare le licenze a un operatore che si occupa di assistenza all’infanzia in circostanze 
specifiche, ad esempio, tra l’altro, una proporzione inadeguata tra personale e numero 
di bambini, il mancato ottenimento di un trattamento medico idoneo per un bambino, 
uscite bloccate, punizioni corporali, condizioni igieniche inadeguate e rifiuto di 
collaborazione con gli ispettori.  
 
Su indicazioni del Governatore, le riforme inoltre: 

• aumenteranno le multe fino a 500 dollari al giorno per reati gravi commessi per la 
prima volta o reiterati, tra cui pericoli riguardanti gli incendi, la sicurezza e la 
salute;  

• imporranno agli ispettori statali di informare le forze dell’ordine circa i programmi 
operanti illegalmente;  

• attiveranno un riesame di tutti i programmi di operatori disciplinati dallo Stato, in 
ogni caso in cui sia stata sospesa o revocata la licenza di un operatore in una 
sede;  

• richiederanno agli operatori che gestiscono programmi di cure diurne illegali di 
comunicare immediatamente ai genitori per iscritto quando lo Stato ne avrà 
imposto la chiusura. 

 
Nello Stato di New York si conta oltre 21.000 programmi di assistenza all’infanzia, di cui 
11.000 nella città di New York. L’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia si occupa 
della vigilanza su tutti i programmi, tranne circa 2.000 operanti nei cinque distretti, 
sottoposti alla competenza regolamentare del Dipartimento del comune di New York per 
la salute e l’igiene mentale.  
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