Domande frequenti ‐ Legge di Jonathan (Jonathan’s Law)













Cos'è la Legge di Jonathan?
Chi sono i soggetti idonei?
Quali strutture sono interessate dalla legge?
Cosa s'intende per "episodio" e che cos'è un "episodio con obbligo di informativa"?
Chi verrà avvertito se si verifica un episodio?
Chi verrà informato delle azioni intraprese in relazione a un episodio?
Sono disponibili ulteriori resoconti o documenti sull'episodio?
È possibile negare la divulgazione di alcune informazioni?
Come vanno inoltrate le richieste di documenti?
Quando saranno resi disponibili i documenti?
I documenti ottenuti da un soggetto idoneo possono essere condivisi?
Dove posso rivolgermi per richiedere assistenza o ulteriori informazioni?

Cos'è la Legge di Jonathan?
La Legge di Jonathan stabilisce le procedure che le strutture devono seguire per informare e comunicare
a genitori e tutori legali di bambini e adulti beneficiari di servizi di assistenza episodi particolari che
riguardano i loro cari. La legge consente inoltre a determinati soggetti idonei di accedere ad alcuni
documenti relativi a tali episodi.

Chi sono i soggetti idonei?
La legge qualifica come soggetti idonei:




I genitori o altri tutori legali di pazienti minorenni;
I genitori, i tutori legali, i coniugi o i figli adulti di pazienti adulti che sono legalmente autorizzati
a prendere decisioni in merito all'assistenza sanitaria per conto dei pazienti adulti; oppure
I pazienti adulti che non sono stati considerati legalmente incapaci per decisione di un tribunale.

Quali strutture sono interessate dalla legge?
Tutte le strutture gestite, autorizzate o certificate dai seguenti enti statali devono aderire ai requisiti
della Legge di Jonathan:




Ufficio per persone affette da disabilità dello sviluppo
(Office for People With Developmental Disabilities, OPWDD)
Ufficio per la salute mentale (Office of Mental Health, OMH)
Ufficio servizi per alcolismo e abuso di sostanze
(Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS)

Cosa s'intende per "episodio" e che cos'è un "episodio con obbligo di informativa"?


Per "episodio" s'intende un avvenimento o un danno che lede la salute o la sicurezza di una
persona beneficiaria di servizi di assistenza. Per "episodio significativo" s'intende un
avvenimento che può pregiudicare la sicurezza, la salute o il benessere di una persona
beneficiaria di servizi di assistenza.



Per "episodio con obbligo di informativa" s'intende un comportamento che un soggetto
incaricato deve segnalare al Centro di Giustizia dello Stato di New York per la tutela di persone
con esigenze speciali (NYS Justice Center for the Protection of People with Special Needs). In tale
condotta rientrano eventuali abusi, episodi di negligenza ed episodi significativi.

Chi verrà avvertito se si verifica un episodio?


Sarà la struttura ad avvertire telefonicamente il soggetto o i soggetti idonei in presenza di
episodi o danni arrecati alla salute o alla sicurezza di un individuo beneficiario di servizi di
assistenza entro 24 ore dalla prima segnalazione dell'episodio stesso.



Su richiesta di un soggetto idoneo, la struttura è tenuta a fornire tempestivamente una copia del
resoconto scritto dell'episodio.



La struttura deve inoltre proporre un incontro con il soggetto idoneo al fine di discutere
ulteriormente dell'episodio.

Chi verrà informato delle azioni intraprese in relazione a un episodio?
Il direttore della struttura deve fornire al soggetto o ai soggetti idonei un resoconto scritto che illustri le
azioni immediatamente intraprese in risposta all'episodio (ad esempio, le misure adottate per tutelare
l'individuo interessato) entro 10 giorni dalla prima segnalazione dell'episodio.

Sono disponibili ulteriori resoconti o documenti sull'episodio?
La Legge di Jonathan chiede alle strutture di fornire documenti che contengano informazioni sulle
accuse e le indagini volte ad accertare eventuali abusi, episodi di negligenza ed episodi significativi
(episodi con obbligo di informativa) al soggetto o ai soggetti idonei, dietro presentazione di apposita
richiesta scritta.
A conclusione di un'indagine su un abuso o su un episodio di negligenza segnalato al Centro di Giustizia,
quest'ultimo comunicherà al beneficiario del servizio o a un suo rappresentante quanto rilevato
dall'indagine. La fondatezza delle accuse successive alla segnalazione di abusi ed episodi di negligenza
può essere dimostrata o meno.
Dietro presentazione di richiesta scritta al responsabile del servizio, ed entro 21 giorni dalla conclusione
dell'indagine, il soggetto o i soggetti idonei possono ottenere documenti che contengano informazioni
sulle indagini volte ad accertare eventuali abusi o episodi di negligenza segnalati al Centro di Giustizia.

È possibile negare la divulgazione di alcune informazioni?
Sì. I nomi o i dati identificativi di altre persone beneficiarie di servizi di assistenza e dei dipendenti non
saranno visibili, a meno che gli interessati non ne autorizzino la divulgazione.
Le leggi o i regolamenti federali possono limitare ulteriormente l'accesso ai documenti o alle
informazioni in essi contenute. Ad esempio, la legge federale vieta ai responsabili di servizi dell'OASAS di
mettere a disposizione qualsiasi documento o informazione che possa identificare un soggetto quale
beneficiario di servizi di assistenza senza il consenso specifico del soggetto interessato (anche se
minorenne), oppure senza l'ordinanza di un tribunale in conformità con la legge federale. Se un paziente
è minorenne ed è beneficiario di servizi di assistenza autorizzati da un genitore o da un tutore, sia il
minore sia il genitore/tutore devono acconsentire alla divulgazione.

Come vanno inoltrate le richieste di documenti?
Le richieste di documenti relativi a episodi e indagini devono essere indirizzate al responsabile che
assisteva il soggetto nel momento in cui si è verificato l'episodio.
Quando le accuse relative ad abusi o episodi di negligenza (episodi con obbligo di informativa) sono
oggetto di indagine da parte del Centro di Giustizia, quest'ultimo si coordinerà con il responsabile dei
servizi affinché la divulgazione dei documenti avvenga in conformità con la Legge di Jonathan e con la
Legge per la tutela delle persone con esigenze speciali.

Quando saranno resi disponibili i documenti?
Quando il soggetto o i soggetti idonei presentano una richiesta scritta per ottenere documenti che
contengano informazioni su un episodio con obbligo di informativa, la struttura deve rispondere alla
richiesta entro 21 giorni dalla conclusione dell'indagine.

I documenti ottenuti da un soggetto idoneo possono essere condivisi?
Sì. Un emendamento alla Legge di Jonathan, entrato in vigore nel 2013, permette al soggetto o ai
soggetti idonei che ricevono i documenti con informazioni sugli episodi passibili di denuncia, di
condividerli con:





I responsabili dell'assistenza sanitaria;
I responsabili delle cure sanitarie comportamentali;
I tutori della legge (se il soggetto idoneo ritiene che sia stato commesso un reato);
e/o
L'avvocato del soggetto idoneo.

Dove posso rivolgermi per richiedere assistenza o ulteriori informazioni?


Ulteriori informazioni sulla Legge di Jonathan sono disponibili nelle sezioni 33.23 e 33.25 della
Legge sull'Igiene mentale di New York (NY Mental Hygiene Law).



Legge per la tutela delle persone con esigenze speciali (Capitolo 501 delle Leggi del 2012).



Informazioni sugli ulteriori requisiti necessari per l'accesso ai documenti nell'ambito del sistema
OPWDD sono disponibili nel titolo 14, sezioni 624.6 e 624.8 delle disposizioni, norme e codici di
New York (NY Codes, Rules, and Regulations).



Informazioni sugli ulteriori requisiti necessari per l'accesso ai documenti dei pazienti e l’ulteriore
divulgazione di tali documenti nell'ambito del sistema OASAS sono disponibili nel titolo 42, parte
2 delle disposizioni federali (Code of Federal Regulations Part 2).



L'opuscolo dell'OPWDD "Informazioni sugli episodi" (“Learning About Incidents”) contiene
informazioni sull'accesso ai documenti. È disponibile sul sito web dell'OPWDD all'indirizzo
www.opwdd.ny.gov/node/395.



La linea dedicata dell'OPWDD è la seguente: 1‐866‐946‐9733 / TTY: 1‐866‐933‐4889 e il sito web
è www.opwdd.ny.gov.



Il numero verde dell'Unità di riferimento e informazioni del Centro di giustizia (Justice Center’s
Information and Referral Unit) è 1‐800‐624‐4143 (Voce/Spagnolo/TTY) e l'indirizzo e‐mail è
infoassistance@justicecenter.ny.gov.

