Centro per la giustizia per
la tutela di persone con
esigenze speciali (Justice
Center for the Protection of
People with Special Needs)

SCHEDA RISORSE
Risorse e procedure per le figure
con obbligo di denuncia, vittime, persone,
famiglie e rappresentanti personali.

ABUSO E ABBANDONO
• Abuso fisico
• Abuso sessuale
• Abuso psicologico
• Abuso emotivo
• Abbandono

Se qualcuno vi riferisce di aver subito
un abuso o abbandono:

COSA FARE:
Ascoltare la persona e fornire il vostro appoggio.
Se si tratta di una situazione d’emergenza,

TELEFONARE AL NUMERO 911

Attenersi ai requisiti interni di segnalazione
per ottenere che vengano attuate misure di
protezione.
Denunciare l’episodio alla linea diretta del Registro
centrale delle persone vulnerabili (VPCR - Vulnerable
Persons Central Register) del Centro
per la giustizia, al numero:

Per denunciare un
abuso e abbandono:
telefonare al numero verde della linea
diretta, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

1-855-373-2122

•C
 hiunque può denunciare un abuso o

abbandono di una persona con esigenze
speciali al Centro per la giustizia.

Digitare 7-1-1 per NYS Relay

Per ulteriore assistenza,
rivolgersi alla Unità di supporto
per le persone e le famiglie:

1-800-624-4143

o inviare una e-mail a:
supportcoordinator@justicecenter.ny.gov

1-855-373-2122 o digitare 7-1-1 per NYS Relay
STRAPPARE QUESTA SCHEDA LUNGO LA
PERFORAZIONE: Conservare questa metà per sé
e dare l’altra metà alla persona o a un familiare.

DA SAPERE:

Centro per la giustizia per
la tutela di persone con
esigenze speciali (Justice
Center for the Protection of
People with Special Needs)

•T
 utte le denunce di abuso o abbandono
presentate al Centro per la giustizia
saranno oggetto di indagine.

• Il Centro per la giustizia è impegnato

a sostenere e tutelare la salute, la
sicurezza e la dignità di tutte le persone
con esigenze speciali e disabilità
attraverso il patrocinio dei loro diritti
civili, la prevenzione di maltrattamenti
e indagini su tutte le accuse di abuso e
abbandono, in modo da intraprendere
le azioni opportune.

In situazioni di emergenza, TELEFONARE
AL NUMERO 911

RISORSE

Informazioni su agenzie statali:

Se qualcuno vi riferisce di aver
subito un abuso o abbandono:
PARLARE CON LA PERSONA:

L’Unità di supporto per le persone e le famiglie
(Individual and Family Support Unit) è una risorsa
a disposizione delle vittime di abuso o abbandono,
delle loro famiglie, dei rappresentanti personali e
dei tutori. I rappresentanti forniscono assistenza in
una molteplicità di aree, tra cui:

• o rientamento e informazione sulle procedure di
denuncia e indagine

• s ostegno durante le cause e i procedimenti penali
• a ccompagnamento ai colloqui delle vittime
• a ggiornamenti sulla situazione del caso
Per ulteriori informazioni,
è possibile visitare
il nostro sito Web alla pagina:
www.justicecenter.ny.gov

UFFICIO PER LE PERSONE CON
DISABILITÀ DELLO SVILUPPO (OFFICE FOR PEOPLE
WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES)

1-866-946-9733

UFFICIO PER LA SALUTE MENTALE
(OMH - OFFICE OF MENTAL HEALTH)

1-800-597-8481
UFFICO PER I SERVIZI AI MINORI E ALLA FAMIGLIA
(OFFICE OF CHILDREN AND FAMILY SERVICES)

1-888-219-9818

UFFICIO DEI SERVIZI SULL’ALCOLISMO
E L’ABUSO DI SOSTANZE (OASAS - OFFICE OF
ALCOHOLISM AND SUBSTANCE ABUSE SERVICES)

1-800-553-5790

DIPARTIMENTO STATALE DELL’ISTRUZIONE
(STATE EDUCATION DEPARTMENT)

1-518-474-3852

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE
(DEPARTMENT OF HEALTH)

1-866-881-2809

CHI DEVE DENUNCIARE:
Tutti i mandated reporter (figure con obbligo di
denuncia) sono tenuti a denunciare!

I mandated reporter (figure con
obbligo di denuncia) sono:

• personale presso agenzie fornitrici
statali e private

• Operatori professionali dei servizi sociali

Siamo qui per aiutarvi!
I mandated reporter (figure con
obbligo di denuncia) sono tenuti a
presentare una denuncia al Centro
per la giustizia dello Stato di New
York, per tutelare la sicurezza di
tutte le persone presenti
nella struttura.

• Operatori professionali medici/clinici
• Operatori professionali dell’istruzione
• Personale delle forze dell’ordine
Per un elenco completo, visitare il
nostro sito Web alla pagina:
www.justicecenter.ny.gov

Ricordate alle persone
i loro diritti!
Hanno il diritto di:
presentare una denuncia alla
struttura, all’agenzia di vigilanza
statale o al Centro per la giustizia
ogni volta che sentono di essere
state vittime di abuso o abbandono.

