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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA NORMATIVA PER AMPLIARE I
BENEFICI DISPONIBILI PER LE VITTIME DI REATI
Le persone che non sono state lese in connessione con determinati reati
saranno ammissibili per richiedere assistenza per i costi relativi alla
pulizia della scena del reato e per le spese per il ricovero
per vittime di violenza domestica
Il Andrew M. Cuomo oggi ha firmato una normativa (S.7993/A.10275) che amplia i
benefici disponibili per le vittime dei reati, che non abbiano subito lesioni fisiche, per
includere il rimborso della pulizia della scena del reato e dei costi del ricovero per le
vittime di violenza domestica. Il cambiamento permetterà alle vittime dei casi di reati
d’odio o di violenza domestica di presentare richieste di indennità per queste spese
dall’Ufficio per i servizi alle vittime (Office of Victim Services).
“Con questa normativa, stiamo dimostrando il nostro continuo impegno per proteggere
i Newyorkesi e aiutare le vittime di reati a rimettersi in piedi e ricostruire le proprie vite”,
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi benefici aiuteranno con il processo di
guarigione e ci aiuteranno a costruire un New York più forte, più sicuro e più
compassionevole per tutti.”
“Le vittime di reati non dovrebbero essere gravate dai costi per i servizi di emergenza
resi disponibili durante il processo di recupero”, ha commentato la Vicegovernatrice
Kathy Hochul. “Questa nuova legge permette alle persone che sono vittime di reati
d’odio o di violenza domestica di presentare richieste di indennità per le relative spese.
New York è pronto ad aiutare coloro che sono stati oggetto di atti criminosi e violenti, e
questa azione di oggi assicura ulteriormente la protezione e la sicurezza dei
newyorkesi.”
Il Senatore Patrick Gallivan ha commentato: “Dobbiamo fare tutto ciò che possiamo
per aiutare il processo di recupero e ridurre gli oneri finanziari per coloro che sono
rimasti vittime di reati. Questa normativa amplierà il sostegno e le risorse che lo Stato
correntemente offre alle vittime dei reati”.
La Deputata Crystal D. Peoples-Stokes ha dichiarato: “Sono orgogliosa di
sponsorizzare questa normativa per contribuire a sostenere le vittime innocenti dei
reati. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo per aver firmato questa importante

normativa che sarà essenziale nell’aiutare a rimborsare le spese per le vittime della
violenza domestica e dei reati d’odio qui, nello Stato di New York”.
La Direttrice dell’Ufficio per i servizi alle vittime Elizabeth Cronin ha dichiarato:
“Risanare le vittime è una priorità dell’Ufficio per i servizi alle vittime. Dobbiamo fare
tutto il possibile per offrire il sostegno e le risorse di cui hanno bisogno per recuperare.
Nell’apportare questa modifica, lo Stato di New York riconosce che non è necessario
che le persone subiscano lesioni fisiche perché le loro vite siano cambiate in modo
drammatico da un reato”.
La legge entra in vigore 180 giorni dopo essere stata firmata dal Governatore ed è
applicabile per le richieste presentate dalla data di entrata in vigore in poi. Le vittime
che non hanno subito lesioni fisiche sono ammissibili per alcuni benefici dell’Ufficio per
i servizi alle vittime se le denunce relative al reato includono il tentativo criminale di
soffocamento o di arresto della circolazione sanguigna; determinati reati di minaccia,
molestia, molestia aggravata, disprezzo e persecuzione criminali; e i reati d’odio.
Ai sensi della legge corrente, le vittime di questi reati che non sono lese fisicamente
sono ammissibili a richiedere indennità dall’agenzia per una serie di spese inerenti il
reato, quali parcelle mediche relative a consulenza e trasloco, ma la pulizia della scena
del crimine e i costi del ricovero sono esclusi. La normativa firmata oggi dal
Governatore Cuomo corregge quella legge per coprire queste spese.
Oltre a questa ammissibilità ampliata, l’Ufficio per i servizi alle vittime ha attuato altre
iniziative per contribuire ad assicurare che le vittime di reati e le loro famiglie ottengano
le indennità e il sostegno di cui hanno bisogno per recuperare. L’agenzia recentemente
ha assegnato oltre 20 milioni di dollari in sovvenzioni nel corso di tre anni in modo che i
programmi di assistenza alle vittime possano assumere responsabili delle pratiche che
semplificheranno e miglioreranno i servizi da loro forniti, e sta collaborando con l’Ufficio
per la terza età (Office for the Aging) e due enti no-profit per investire 8,4 milioni di
dollari in fondi statali e federali fino al 2020 al fine di migliorare ed espandere i servizi
per gli adulti vulnerabili a rischio di abusi, trascuratezza o sfruttamento finanziario.
Questi servizi e assistenza addizionali sono forniti senza alcun costo per i contribuenti.
I fondi per il risarcimento alle vittime di reati e il costo delle operazioni ordinarie
dell’agenzia provengono integralmente da sanzioni, maggiorazioni di legge e somme
dovute per l’assistenza alle vittime, che alcuni trasgressori devono pagare a seguito
della condanna inflitta da tribunali federali o dello Stato di New York.
L’Ufficio per i servizi alle vittime fornisce una rete di sicurezza per le vittime di reati e
per i loro familiari che sono rimasti vittime senza alcuna colpa, e che non dispongono
di altri mezzi di assistenza. L’agenzia compensa le persone aventi diritto e i membri
delle rispettive famiglie per spese mediche e di consulenza, spese di sepoltura e per il
funerale, salari non retribuiti e assistenza, e perdita o danneggiamento di proprietà
personali essenziali, in aggiunta ad altre tipologie di assistenza.
Inoltre, l’agenzia finanzia 222 programmi di assistenza per vittime che offrono servizi
diretti, quali consulenza, interventi in caso di crisi, difesa e assistenza legale, in tutto lo

Stato di New York. Per ulteriori servizi offerti dall’agenzia, comprese le linee guida per
l’ammissibilità, visitare il sito www.ovs.ny.gov o chiamare il numero 1-800-247-8035.
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