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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA NORMATIVA PER L’ASSISTENZA AI 

NIPOTI DELLE VITTIME DI OMICIDIO  
 

La nuova disposizione consente alle persone che possiedono i requisiti di 
beneficiare di un rimborso delle spese di consulenza 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato oggi una legislazione che estende i servizi 
da parte dello Stato ai nipoti di vittime di omicidio, che saranno ora in grado di ricevere il 
rimborso per le spese di consulenza. Questa idoneità ampliata ha effetto immediato 
dalle richieste di oggi in poi, e si applica ai nipoti di qualsiasi età. 
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Questa nuova legge estende la compassione e la 
cura per chi è rimasto vittima di circostanze tragiche e terribili."  “Ringrazio gli sponsor di 
questo disegno di legge per il loro duro lavoro nel garantire che più newyorkesi abbiano 
la possibilità di ottenere aiuto in un momento difficile e doloroso della loro vita." 
 
Lo Stato, attraverso l'Ufficio dei Servizi per le Vittime, si impegna a fornire un 
risarcimento alle vittime innocenti della criminalità e lo farà per alcune persone che 
hanno subito perdite associate al crimine idonee che non hanno il denaro necessario. 
New York è l'unico stato della nazione che non ha alcun limite di rimborso alle vittime di 
reato o dei loro familiari per il risarcimento riguardo la consulenza - ciò significa che gli 
individui idenoei possono ricevere un aiuto fino a quando ne hanno bisogno. 
 
Questo disegno di legge (S.5956 / A.8235) amplia i requisiti di idoneità per includere i 
nipoti in questo rimborso di consulenza, che è già disponibile per la maggior parte degli 
altri membri della famiglia, come i genitori, genitori acquisiti, fratelli e coniugi, tra altri. 
 
Il Senatore Patrick M. Gallivan ha dichiarato: “Come ex Agente di Polizia Statale e 
Sceriffo della Contea di Erie e attuale Presidente del Comitato del Senato per le Vittime 
di Reati, Criminalità e Correzione, ho visto in prima persona come le famiglie delle 
vittime di omicidio siano afftte da tali atti di violenza. I servizi di consulenza rimborsati 
dall'Ufficio per i Servizi alle Vittime sono criticamente importanti e dovrebbero essere 
offerti a tutti i membri familiari della vittima, tra cui i nipoti.”  
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La Deputata Crystal Peoples-Stokes ha dichiarato: “É difficile immaginare il dolore che 
una famiglia attraversa quando un suo membro è vittima di un omicidio. Madri, padri, 
figli e nipoti, allo stesso modo dovrebbero essere in grado di chiedere la consulenza o 
la terapia necessaria, ed è per questo che ho avuto l'onore di sponsorizzare questo 
disegno di legge, per portare tale servizio a coloro che hanno perso un nonno. 
Ringrazio il Governatore Cuomo per aver firmato questo disegno di legge, che aiuterà 
più newyorkesi, durante tutto il processo di lutto, a trovare conforto dopo una tragica 
perdita.” 
 
L'anno scorso, l'Ufficio dei Servizi per le Vittime ha emesso più di 20 milioni di dollari a 
titolo di risarcimento alle vittime di reati e/o ai loro familiari. 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. 
 
Secondo la legge statale e federale, le persone idonee a ricevere il contributo devono 
essere vittime innocenti della criminalità. Un contributo può essere ridotto o rifiutato se 
lo Stato stabilisce che la condotta della vittima ha contribuito alle loro ferite. Inoltre, 
l'agenzia è un pagatore di ultima istanza: tutte le altre fonti di risarcimento devono 
essere esaurite prima che l'agenzia possa aiutare una vittima o la sua famiglia. 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. 
 
Per ulteriori informazioni sui servizi offerti dall'Ufficio dei Servizi alle Vittime, compresi le 
linee guida sull’idoneità e un elenco di programmi di assistenza alle vittime che 
forniscono un aiuto diretto, come la consulenza e intervento in caso di crisi, la difesa e 
l'assistenza legale, alle vittime di reati in tutte le 62 contee di New York , visita il sito 
web www.ovs.ny.gov o chiama il 1-800-247-8035. 

 
### 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


