
DENUNCIARE QUANTO È SUCCESSO

I TUOI DIRITTI PRESSO LA STRUTTURA OSPEDALIERA

I TUOI DIRITTI DI BASE

•  Puoi scegliere se denunciare o meno la violenza subita. 

•   Puoi scegliere se avere o meno un rappresentante del centro antiviolenza presente con te 
durante il colloquio con la polizia o il procuratore distrettuale.  

•   Riceverai i recapiti per contattare il dipartimento di polizia o il procuratore distrettuale che si 
occupa del tuo caso. 

•   Puoi contattare la polizia o il procuratore per ottenere informazioni sulle indagini o sul procedimento 
penale. La polizia o il procuratore ti informerà su ogni azione legale collegata al tuo caso.

•   Se decidi di sporgere denuncia alla polizia, il materiale genetico relativo al tuo caso verrà 
esaminato entro 100 giorni. Puoi contattare la polizia per informazioni sull’identificazione di un 
possibile profilo genetico (DNA).

•   Se decidi di non sporgere denuncia, il materiale genetico relativo al tuo caso verrà conservato 
per 20 anni o fino a quando tu non deciderai di autorizzarne l’uso. Riceverai notifica se il 
materiale genetico relativo al tuo caso venisse spostato e in ogni caso prima che il periodo di 
conservazione finisca.

•   Hai diritto alla presenza durante l’esame di un rappresentante locale del centro antiviolenza 
sessuale.  

•   Hai diritto a sottoporti gratuitamente ad esame medico in qualsiasi pronto soccorso per 
raccogliere materiale genetico e a ricevere cure mediche per la violenza sessuale subita. Se 
non hai un’assicurazione medica, o se decidi di non utilizzare la tua assicurazione medica, puoi 
richiedere che l’ospedale invii la fattura all’Office of Victim Services (Ufficio servizi per le vittime 
di violenza). 

•   Hai diritto a ricevere gratuitamente i farmaci per prevenire una gravidanza o infezioni 
sessualmente trasmesse (STI/STD). Come prevenzione per l’HIV, un ciclo farmacologico di 
7 giorni potrà essere iniziato già in ospedale. 

•   Riceverai informazioni sulle ulteriori cure mediche che si renderanno necessarie.  

•   Non puoi essere discriminato/a in base a fattori come razza, nazionalità, religione, orientamento 
sessuale, disabilità, età, posizione finanziaria, sesso, identità o espressione di genere. 

•   La tua condizione di immigrato/a o la tua nazionalità non influirà in alcun modo sulle cure o sui 
servizi di emergenza. Se hai difficoltà a comprendere o a parlare inglese, potrai richiedere un 
interprete. 

•   I minori di 17 anni hanno diritto a prendere determinate decisioni senza il consenso dei genitori 
o del tutore legale. 

Questi sono i tuoi diritti
Il ‘New York State Sexual Assault Victim Bill of Rights’ (Carta dei diritti dello Stato di 
New York per le vittime di violenza sessuale) è una lista di informazioni generali 
sui tuoi diritti. Questa copia è per te. Se lo desideri, potrai ricevere informazioni 
più dettagliate prima di affrontare qualsiasi esame medico o colloquio ufficiale.



Dipartimento di polizia:

Nome del contatto:

Numero di telefono:

E-mail: 

Procura competente:

Nome del contatto:

Numero di telefono:

E-mail: 

Centro antiviolenza:

Nome del contatto:

Numero di telefono:

E-mail: 

Se non si conosce il recapito della polizia o del procuratore competente, si prega di chiamare:  

•   Se la violenza si è verificata nella città di New York: New York Police Department Special Victims Division (Speciale 
Divisione Vittime del Dipartimento di Polizia di New York) al 646-610-7273. 

•   Se la violenza si è verificata in un’altra parte dello stato: New York State Police Sexual Assault Hotline (Numero antiviolenza 
sessuale della Polizia dello Stato di New York) al 1-844-845-7269.

Se non si conosce il recapito del centro antiviolenza o del centro assistenza vittime, si prega di chiamare: 

•   New York State Hotline for Sexual Assault and Domestic Violence (Numero di soccorso per violenza sessuale e domestica) 
al 1-800-942-6906.

Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito www.ovs.ny.gov o www.health.ny.gov/prevention/sexual_violence/ 
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Come ricevere ulteriore assistenza


