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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'APERTURA DEL CENTRO DI GIUSTIZIA PER LA TUTELA DELLE
PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI
La nuova agenzia di Stato attuerà gli standard più severi e le pratiche nella nazione per proteggere
oltre 1 milione di abitanti di New York con bisogni speciali e disabilità

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l'apertura del Centro di Giustizia per la tutela delle
persone con bisogni speciali, una nuova agenzia statale che metterà in atto le norme più dure e le prassi
nella nazione per proteggere la comunità con particolari esigenze da abusi e maltrattamenti. Il Centro di
Giustizia è stato creato attraverso la legislazione che il Governatore ha guidato lo scorso anno per
riformare il modo in cui lo stato si prende cura di persone con bisogni speciali. L'agenzia comincerà a
operare da domani, domenica 30 giugno.
“A partire da domani, il Centro di Giustizia sarà dedicato alla realizzazione delle protezioni più forti della
nazione per oltre un milione di abitanti di New York con bisogni speciali”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “L'anno scorso abbiamo approvato una legge fondamentale che ha rappresentato un impegno
per stabilire queste protezioni tanto attese e ora siamo all'altezza di questo impegno con l'apertura di
questa nuova agenzia all'avanguardia. Il Centro di Giustizia fornirà una supervisione severa e trasparenza
per le strutture in tutto lo stato responsabili dell'assistenza di persone con bisogni speciali, prevenendo
l'abbandono e l'abuso, e garantendo che chiunque abbia commesso dei crimini verrà rapidamente
catturato e punito per le proprie azioni. Nell'ambito del Centro di Giustizia, si lavorerà tutto il giorno per
salvaguardare i diritti e le tutele dei nostri cittadini più vulnerabili”.
Il Centro di Giustizia rafforzerà notevolmente il livello di monitoraggio, supervisione e la responsabilità
dei programmi attuati, autorizzati o certificati dallo stato, che servono più di un milione di abitanti di
New York con disabilità dello sviluppo, malattie mentali, disturbi da abuso di sostanze e bambini in
strutture residenziali. L'agenzia seguirà, indagherà e perseguirà le più gravi accuse di abuso e abbandono
nei confronti di individui vulnerabili.
Una caratteristica fondamentale del Centro di Giustizia è il funzionamento di una linea diretta in tutto lo
stato e il sistema di comunicazione di incidente gestito da più di 70 professionisti qualificati che ricevono
segnalazioni di accuse di abuso e abbandono 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. Una volta che
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un resoconto viene ricevuto dal persone dal Registro Centrale Persone Vulnerabili (VPCR), esso viene
registrato e valutato. Gravi casi di abuso o abbandono saranno assegnati agli investigatori del Centro di
Giustizia o ad una agenzia di polizia locale per un'indagine di controllo.
Il Centro di Giustizia cerca di sradicare gli individui che non dovrebbero lavorare con le persone con
bisogni speciali. L'agenzia mantiene un registro in tutto lo stato di tutte le persone che sono state
considerate responsabili di atti più gravi o ripetuti di abusi e di abbandono e che, secondo la nuova
legge, non possono lavorare di nuovo con le persone con disabilità o con esigenze particolari.
Il Centro di Giustizia tiene traccia anche del progresso sistemico e formula raccomandazioni per quanto
riguarda la cura e il trattamento dei newyorkesi serviti da strutture statali e da agenzie di fornitori.
Jeffrey Wise è stato recentemente confermato dal Senato dello Stato di New York per collaborare come
Direttore Esecutivo del Centro di Giustizia. Wise vanta oltre 25 anni di servizio nel settore pubblico e
no-profit. Più recentemente, WISE è stato presidente della NYS Rehabilitation Association (NYSRA),
un'associazione di categoria in tutto lo stato di organizzazioni comunitarie che forniscono servizi di
supporto per le persone con disabilità intellettiva/di sviluppo, problemi di salute mentale, e altre
disabilità. Ha anche lavorato come un avvocato di ricerca per la Commissione di Revisione sulla Legge
dello Stato di New York, coordinatore legislativo dell'Associazione sull'Assistenza Sanitaria Comunitaria
di New York, e come analista politica senior presso la Coalizione con base a Manhattan per i senzatetto.
“Il Centro Giustizia si fonda sul principio fondamentale che tutti i newyorkesi con bisogni speciali devono
essere protetti da abusi e maltrattamenti, e ricevere la migliore assistenza possibile”, ha detto il
direttore esecutivo Jeffrey Wise. “Il nostro obiettivo è che lo Stato di New York non sia secondo a
nessuno nella nazione nel suo sistema di assistenza, supporto e servizio”.
Patricia Gunning funge da Procuratore Speciale e Ispettore Generale per il Centro di Giustizia che
investiga sulle denunce di abusi e di abbandono e persegue le accuse che si innalzano al livello dei reati
penali. La sig.a Gunning vanta un decennio di esperienza nell'applicazione della legge nel perseguire i
crimini contro le persone vulnerabili.
Più di recente, ha collaborato come Capo dell'Unità delle Vittime Speciali con l'ufficio del procuratore
distrettuale della contea di Rockland. In quella posizione, ha gestito tutte le fasi del perseguimento dei
casi di abuso e abbandono di persone con disabilità mentali e fisiche, l'abuso fisico e sessuale dei
bambini e degli anziani, così come le vittime di violenza domestica. Inoltre, ha organizzato corsi di
formazione su questioni relative alle vittime speciali per i funzionari di polizia, medici e associazioni
locali. Dal 2003 al 2008, la sig. a Gunning è stata assistente procuratore distrettuale per la contea di
Kings, dove ha servito presso l'Ufficio Crimini contro i Bambini. In questa posizione, ha anche gestito i
casi di abuso di persone con disabilità, che lavorano a stretto contatto con le forze dell'ordine e le
vittime della criminalità in tutte le fasi del procedimento penale, sia durante l'arresto che prima e dopo.
Durante il suo incarico, ha gestito un grande volume di reati e di casi di crimine.
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“Ho trascorso la mia carriera in cerca di giustizia per le vittime a rischio”, ha detto Patricia Gunning.
“Sono grata per questa opportunità senza precedenti affinché le persone che abusano o abbandonano i
newyorkesi con bisogni speciali siano perseguite nella misura massima consentita dalla legge. Mentre
questi casi possono essere ardui, il Protection of People with Special Needs Act prevede che il Centro di
Giustizia abbia strumenti senza precedenti per ritenere gli individui che commettono crimini contro la
popolazione, responsabili delle loro azioni e sviluppare ulteriormente misure per evitare che tali
incidenti si verifichino in futuro”.
Le agenzie sotto la giurisdizione del Centro di Giustizia includono: Il Dipartimento della Salute (DOH),
l'Ufficio di Salute Mentale (OMH), l'Ufficio per le persone con disabilità dello sviluppo (OPWDD), l'Ufficio
Bambini e Servizi Familiari (OCF); l'ufficio Servizi Alcolismo e Abuso di Sostanze (OASAS), e il
Dipartimento della Pubblica Istruzione (SED).
Con la sua creazione, il Centro di Giustizia assumerà anche la maggior parte delle funzioni e delle
responsabilità della precedente Commissione sulla qualità delle cure e sul sostegno delle persone con
disabilità (CQC). I programmi di assistenza clienti e di Sostegno e Protezione Federale precedentemente
gestiti dalla Commissione, sono stati ri-designati dal Governatore Cuomo per Disability Rights New York,
un ente senza fini di lucro.
Altre protezioni e miglioramenti ora in vigore sono i seguenti:
•
•
•

•

•

•

•
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Una definizione coerente di abuso e di abbandono che si applica a tutte le strutture statali e alle
agenzie di fornitori;
Standard uniformi per le procedure investigative tra cui le qualifiche del personale e la
formazione per i cronisti obbligatori;
Un codice di condotta contenente le norme etiche fondamentali che tutti gli individui che
lavorano con persone con bisogni speciali e disabilità hanno firmato e di cui sono responsabili;
Consolidamento delle procedure di controllo dei precedenti, tra cui una revisione e valutazione dei
precedenti di una persona che fa richiesta come dipendente, volontario o consulente presso qualsiasi
struttura o agenzia fornita, gestita, concessa in licenza o certificata da OMH, OPWDD e OCFS;
L'istituzione di un nuovo database che contiene i resoconti del registro centrale, i risultati delle
indagini, e i tipi di azioni correttive adottati. Queste informazioni verranno utilizzate per
identificare i modelli e le tendenze in materia di abuso e la segnalazione di abusi che possono
portare a miglioramenti nella cura e nel trattamento di persone servite da programmi disabilità
dello Stato;
Un consiglio consultivo fornirà una guida al Centro di Giustizia per lo sviluppo di politiche,
regolamenti, piani e programmi. I membri includono persone con esperienza nella cura e nel
trattamento delle persone con disabilità, sostenitori e gli individui o membri di famiglie di
individui, che hanno partecipato a programmi o ricevuto servizi da parte delle agenzie di
fornitori; e
Un nuovo livello di trasparenza per i servizi privati e programmi autorizzati o certificati da parte
dello Stato al servizio delle persone con disabilità e bisogni speciali. Tali soggetti dovranno
attenersi a linee guida sulla trasparenza basate su FOIL, nel caso di richieste di informazioni
riguardanti l'abuso o la negligenza subite dalle persone di cui si occupano.

Quando al completo di personale, il Centro di Giustizia darà lavoro tra 250 e 300 persone presso la sua sede
in 161 Delaware Avenue nel sobborgo di Albany Delmar e avrà investigatori in quattro regioni dello stato.
Ulteriori informazioni sulle funzioni del Centro di Giustizia si possono trovare sul suo sito web su
www.justicecenter.ny.gov.
La normativa proposta dal Governatore è stata in parte predisposta sulla base delle raccomandazioni
riportate in The Measure of a Society: Protection of Vulnerable Persons in Residential Facilities Against
Abuse and Neglect (La misura di una società: la tutela delle persone vulnerabili rispetto ad abusi e
negligenze nelle strutture residenziali), un rapporto speciale redatto da Clarence Sundram, Consigliere
speciale del Governatore in materia di persone vulnerabili. Una copia del suddetto rapporto è
disponibile su: http://www.governor.ny.gov/assets/documents/justice4specialneeds.pdf
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