
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 31/07/2018 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

 
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNOUNCIA 8,4 MILIONI DI DOLLARI PER 
CONTRASTARE LA VIOLENZA SUGLI ANZIANI E LO SFRUTTAMENTO 

ECONOMICO NELLO STATO 
 

L’iniziativa modello nel paese volta al sostegno e all’espansione della rete statale 
onnicomprensiva di squadre multidisciplinari specializzate è a sostegno degli 

adulti vulnerabili 
 

Il finanziamento supporterà 23 squadre già esistenti e ne istituirà di nuove al 
servizio di ciascuna contea entro il 2020 

 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato un finanziamento statale e 
federale da 8,4 milioni di dollari per il miglioramento e l’espansione di servizi per gli 
adulti vulnerabili a rischio di violenza, trascuratezza o sfruttamento economico. Ideata 
dall’Ufficio per i servizi alle vittime (Office of Victim Services, OVS) e dall’Ufficio dello 
Stato per la terza età (Office for the Aging), l’Iniziativa di intervento in caso di violenza 
sugli anziani (Elder Abuse Interventions) e delle Squadre multidisciplinari specializzate 
(Enhanced Multidisciplinary Teams Initiative, E-MDT) è la prima nel suo genere nel 
paese. L’iniziativa finanzierà e sosterrà 23 squadre multidisciplinari già esistenti 
attualmente alle prese con la violenza sugli anziani e istituirà ulteriori squadre con 
l’obiettivo di servire ciascuna contea nello Stato entro l’autunno 2020. 
 
“New York rimane salda nel suo impegno a tutela di una tra le nostre popolazioni più 
vulnerabili e nel perseguire i responsabili per le proprie azioni”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Sulla scia delle iniziative in corso volte a garantire la nostra 
capacità di servire ciascuna contea dello Stato, siamo in grado di evitare danni agli 
adulti vulnerabili, di ridurre il rischio di sfruttamento e di salvare vite.” 
 
“I newyorkesi anziani sono a rischio di essere vittime di violenza e di sfruttamento 
economico e pertanto New York è alla guida del paese con una rete onnicomprensiva 
volta a proteggere i nostri soggetti più vulnerabili”, ha commentato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Questo finanziamento amplierà le nostre iniziative 
volte ad assistere gli adulti vulnerabili con il supporto delle nostre squadre presenti 
nell’intero Stato allo scopo di garantire che questi non diventino vittime di violenza. 
Grazie alle squadre di professionisti e all’investimento in risorse e servizi, New York è 
impegnata nella riduzione dei danni e nel contribuire a salvare vite.” 
 



 

 

Nei prossimi tre anni, l’Ufficio per i servizi alle vittime fornirà 2 milioni di dollari in 
finanziamenti federali ogni anno e l’Ufficio per la terza età fornirà ulteriori 500.000 
dollari in finanziamenti statali ogni anno per l’attuazione dell’iniziativa E-MDT. Queste 
squadre sono composte da professionisti di servizi per gli anziani, tutela degli adulti, 
assistenza sanitaria, servizi finanziari, giustizia penale, assistenza alle vittime, salute 
mentale e di altre discipline per il coordinamento delle indagini e lo sviluppo di 
interventi volti a mettere fine o a prevenire la violenza sugli anziani. Le squadre, 
guidate per la prima volta nello Stato nel 2012, assistono gli adulti dai 60 anni in su e a 
rischio di violenza o sfruttamento a causa di limitazioni fisiche, deterioramento 
cognitivo o demenza e isolamento sociale. 
 
L’Ufficio per la terza età sta collaborando con Lifespan, la quale ha sede nella Contea 
di Monroe, e con il Centro per la violenza sugli anziani (Elder Abuse Center) di New 
York City di Weill Cornell Medicine per la gestione, il monitoraggio e la distribuzione del 
finanziamento di quest’anno fino al 30 settembre 2020. Il finanziamento sosterrà ed 
amplierà le squadre multidisciplinari specializzate già esistenti e istituirà ulteriori 
squadre volte a garantire che ciascuna contea all’intero dello Stato sia rappresentata, 
nonché alla fornitura di assistenza tecnica e formazione, raccolta dati e a fornire alle 
squadre servizi di contabilità ai fini giudiziari, di psichiatria geriatrica e legali per la 
comunità, a seconda delle esigenze dei casi da loro gestiti. 
 
Questo apporto di finanziamenti federali consente allo Stato di sfruttare ulteriori fondi a 
sostegno delle 23 squadre multidisciplinari già esistenti, quattro delle quali fungono da 
centri di amministrazione e supervisione, a sostegno delle squadre in diverse contee. 
Un elenco completo delle 10 organizzazioni no-profit e governative assegnatarie di 
fondi per le 23 squadre è disponibile qui. 
 
L’Ufficio per i servizi alle vittime ha sviluppato l’iniziativa E-MDT in collaborazione con 
l’Ufficio dello Stato per la terza età dopo aver ricevuto un aumento di finanziamento 
grazie alla Legge federale per le vittime di crimini (Victims of Crime Act). Oltre ai 6 
milioni d dollari per il mantenimento e l’espansione dei servizi, l’Ufficio per i servizi alle 
vittime fornirà 916.500 dollari all’Ufficio per la terza età per l’amministrazione e il 
monitoraggio del finanziamento fornito nel corso del periodo di sovvenzione di tre anni, 
il quale ha scadenza il 30 settembre 2020. Il ciclo di finanziamenti riflette l’anno fiscale 
federale. L’iniziativa E-MDT ha inoltre il compito di: 
 

• Istituire ulteriori 20 squadre entro il 30 settembre 2019, termine del secondo 
anno di finanziamento e fino a 20 ulteriori squadre entro il 30 settembre 2020. 
Come parte del processo, le contee saranno valutate allo scopo di determinare 
la propria prontezza a istituire squadre e a fungere da centri ove necessario. 

• Lo sviluppo e l’istituzione di un Centro di giustizia per gli anziani dello Stato di 
New York (New York Statewide Elder Justice Hub) a sostegno del lavoro delle 
squadre multidisciplinari specializzate. 

• Finanziare iniziative pilota che forniscano servizi diretti e supporto alle vittime di 
violenza sugli anziani e sfruttamento economico. 

 
La Direttrice dell’Ufficio per i servizi alle vittime Elizabeth Cronin ha dichiarato: 
“Facciamo tutto ciò che possiamo per identificare le vittime di crimini che non ci 
chiedono aiuto, coloro che non segnalano la loro vittimizzazione alle forze dell’ordine e 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Elder_Abuse_Funding_Recipients.pdf


 

 

per individuare il miglior modo possibile per entrare in contatto con loro e assisterli. Gli 
adulti vulnerabili hanno sofferto in silenzio per troppo tempo. Questa rete statale 
onnicomprensiva fornirà a tali individui l’assistenza e il supporto necessari al loro 
recupero e ad aumentare la propria consapevolezza al fine di portare alla luce tali 
crimini, laddove i responsabili della violenza e dello sfruttamento hanno avuto terreno 
fertile”. 
 
Il Direttore ad interim dell’Ufficio dello per la terza età, Greg Olsen, ha dichiarato: 
“Il successo della gestione di qualsivoglia problematica complessa e intrasistemica è 
quella di disporre di esperti che allo stesso tempo sfruttano le proprie capacità, 
esperienze e risorse per i migliori risultati possibili. Sono entusiasta di lavorare al 
fianco del Direttore Cronin, del suo personale e degli specialisti dell’intero Stato che 
hanno dedicato le proprie carriere all’eliminazione della violenza sugli anziani in tutte le 
sue forme. Questo progetto è il collante che garantisce l’operatività di queste squadre”. 
 
La Presidente e Amministratrice delegata di Lifespan, Ann Marie Cook, ha 
spiegato: “Lifespan è davvero grata della sua collaborazione con l’Ufficio per la terza 
età e con l’Ufficio per i servizi alle vittime nell’intervento volto ad aiutare le vittime di 
crimini e nel portare alla luce la grave questione della violenza e del maltrattamento 
degli anziani. Il modello di Squadre multidisciplinari specializzate rappresenta 
un’iniziativa comprovata e di enorme successo per la coordinazione di professionisti e 
dell’intervento collettivo a tutela delle vittime anziane. Sappiamo tutti che la violenza 
sugli anziani prolifera in silenzio e in segreto. Il silenzio è finito nello Stato di New York! 
Il nostro obiettivo in comune è quello di aiutare gli anziani dello Stato di New York a 
vivere vite appaganti libere dalla violenza, dal maltrattamento e dallo sfruttamento”. 
 
Risa Breckman, Direttrice esecutiva del Centro per la violenza sugli anziani di 
New York City di Weill Cornell Medicine, ha spiegato: “Lo Stato di New York sta 
spianando la strada agli altri stati, istituendo un obiettivo di finanziamento di una 
squadra multidisciplinare specializzata in ogni contea dello Stato entro il 2020. Queste 
squadre contribuiranno a ridurre la sofferenza delle vittime anziane, ad aumentare la 
loro sicurezza e il loro benessere e, nel fare ciò, non solo miglioreranno vite, bensì le 
salveranno”. 
 
Sheila J. Poole, Commissaria f.f. per l’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia 
(Office of Children and Family Services, OCFS) dello Stato ha dichiarato: “Il 
servizio agli adulti vulnerabili rappresenta il cuore della missione dell’Ufficio per i servizi 
agli anziani (Bureau of Adult Services) dell’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia e 
i servizi a tutela degli adulti rappresentano una componente fondamentale di ciascuna 
squadra multidisciplinare specializzata. Questi programmi contribuiranno enormemente 
al supporto di coloro che spesso non sono in grado di tutelarsi dalla violenza e che non 
conoscono nessuno che sia disponibile e in grado di aiutarli davvero. OCFS è al fianco 
dei nostri partner dell’Ufficio dello Stato di New York per la terza età (New York State 
Office for the Aging, NYSOFA), e dell’OVS allo scopo di collaborare per mettere fine 
alla violenza e allo sfruttamento degli anziani e ci congratuliamo per le loro iniziative 
volte a migliorare la tutela dei newyorkesi vulnerabili. OCFS ha costantemente 
promosso l’uso di squadre multidisciplinari a tutela degli anziani vulnerabili e sostiene 
con entusiasmo questa espansione”. 
 



 

 

Il Deputato José E. Serrano ha dichiarato: “Gli anziani non dovrebbero avere a che 
fare con la violenza o con lo sfruttamento economico, ma purtroppo, le problematiche 
che coinvolgono abuso economico, sfruttamento e trascuratezza di individui di età 
superiore ai 60 anni stanno diventando sempre più frequenti. Questo finanziamento 
migliorerà ed amplierà le risorse già esistenti per gli individui di età superiore a 60 anni 
a rischio di abuso economico al fine di garantire la loro stabilità economica e il loro 
benessere futuro”. 
 
La Deputata del Congresso Nita Lowey ha precisato: “Questo finanziamento 
contribuirà enormemente alla tutela dei newyorkesi anziani e vulnerabili dallo 
sfruttamento economico e dalla violenza. Come membro anziano del Comitato per gli 
stanziamenti della Camera (House Appropriations Committee), continuerò a 
combattere per le fondamentali risorse volte a garantire la sicurezza e il benessere dei 
nostri anziani”. 
 
La Senatrice Sue Serino, Presidente del Comitato permanente del Senato per la 
terza età, ha spiegato: “La violenza sugli anziani rappresenta un crimine spregevole 
che interessa alcuni tra gli individui più vulnerabili del nostro Stato e la lotta a tale 
fenomeno è stata una delle mie priorità principali sin dalla mia nomina di Presidente 
per la terza età. Questo finanziamento invia un potente messaggio ai nostri anziani, 
ribadendo che lo Stato di New York è pronto a difenderli e a perseguire i responsabili. 
Questa rete statale di squadre multidisciplinari che adotta un approccio articolato nel 
contrasto della violenza si è dimostrata straordinariamente efficace e ringrazio 
l’Esecutivo per aver riconosciuto tale componente e per aver investito in questo 
programma importantissimo, il quale può fungere da modello per altri stati che cercano 
di contrastare la dilagante epidemia di violenza sugli anziani”. 
 
La Deputata Donna Lupardo, Presidente del Comitato permanente 
dell’Assemblea per la terza età, ha aggiunto: “Gli anziani di New York meritano di 
invecchiare in maniera indipendente e dignitosa. Purtroppo, questa libertà è spesso 
minacciata da criminali che li prendono di mira sfruttandoli. Istituendo e finanziando 
squadre multidisciplinari in ciascuna contea di New York, forniremo agli anziani un 
alleato potente per la loro tutela e il loro sostegno. Desidero ringraziare in particolar 
modo il Governatore Cuomo e tutti i miei partner del governo statale per queste 
importanti risorse necessarie a ridurre la violenza sugli anziani”. 
 
Le vittime di crimini dai 60 anni in su hanno presentato un totale di 4.031 richieste di 
assistenza, le quali sono state approvate dall’Ufficio per i servizi alle vittime tra gennaio 
2015 e dicembre 2017. Questo dato rappresenta circa il 17 percento delle 23.349 
richieste ricevute dall’agenzia nel suddetto periodo di due anni. 
 
Definire la portata e la diffusione della violenza sugli anziani è difficile, poiché molti di 
questi casi non vengono segnalati a causa del fatto che l’aggressore è un membro 
della famiglia o un badante. Uno studio onnicomprensivo finanziato dallo Stato 
pubblicato nel 2011 ha riportato che per ogni caso di violenza segnalato ai servizi di 
tutela degli anziani o ad altre autorità, vi erano 23,5 altri casi non segnalati. Inoltre, uno 
studio di OCFS del 2016 ha rivelato che lo sfruttamento economico costa agli anziani 
vulnerabili soggetti a vittimizzazione e allo Stato almeno 1,5 miliardi di dollari l’anno. 
 



 

 

L’Ufficio per i servizi alle vittime offre una rete di sicurezza alle vittime di crimini e/o ai 
membri della famiglia e risarcisce ai soggetti ammissibili le spese mediche e di 
consulenza, relative ai funerali e alla sepoltura, salari persi e supporto, oltre ad altre 
forme di assistenza. Per ulteriori informazioni, linee guida per l’ammissibilità e 
programmi di assistenza alle vittime finanziati dalla contea, visitare la pagina 
www.ovs.ny.gov o chiamare il numero 1-800-247-8035. 
 
I programmi domestici e comunitari dell’Ufficio per la terza età forniscono alle persone 
anziane l’accesso al pacchetto ben pianificato e coordinato di servizi domestici e altri 
servizi di supporto ideati per il sostegno e l’integrazione dell’assistenza informale. 
L’agenzia mira a migliorare l’accesso a e la disponibilità di servizi di supporto non 
sanitari economici e adeguati per individui anziani al fine di ottimizzare la loro 
possibilità di invecchiare nella propria comunità e di evitare un’assistenza eccessiva e 
finanziata pubblicamente. Il NYSOFA raggiunge questo obiettivo grazie alla sua rete di 
59 Uffici locali per la terza età. 
 
Lifespan aiuta i soggetti anziani e i fornitori di assistenza ad affrontare le sfide e le 
opportunità di una vita più lunga. L’organizzazione è una risorsa affidabile di 
informazioni obiettive, guida e di oltre 30 servizi, nonché di sostegno per anziani e 
fornitori di assistenza e fornisce inoltre formazione e istruzione per tutti i professionisti 
alleati e per la comunità. 
 
Il Centro per la violenza sugli anziani di New York City di Weill Cornell Medicine è stato 
istituito nel 2009 al fine di migliorare il modo in cui i professionisti, le organizzazioni e i 
sistemi intervengono in caso di violenza, trascuratezza e sfruttamento economico ai 
danni degli anziani. 
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