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Con la presente le comunichiamo l’esito delle indagini condotte dall’ufficio locale dei Servizi di protezione del
bambino (Child Protective Services, (CPS)) a seguito di una segnalazione di presunti abusi o maltrattamenti su
minori. La segnalazione è risultata “infondata”. Ciò significa che il CPS non ha riscontrato elementi di prova
attendibili (ossia prove credibili) indicanti che un minore abbia subito abusi o maltrattamenti.
Le segnalazioni infondate sono secretate per legge dal Registro centrale degli abusi e dei maltrattamenti su minori
dello Stato di New York (New York Statewide Central Register of Child Abuse and Maltreatment, SCR). La
segnalazione infondata nei Suoi confronti sarà pertanto custodita negli archivi dell’SCR, ma tutte le informazioni in
essa contenute rimarranno riservate e non saranno divulgate a persone fisiche o giuridiche, ad eccezione di
pochissimi casi previsti dalla legge dello Stato. La legge consente inoltre di mettere a disposizione le segnalazioni
secretate al CPS o a enti di Stato nell’ambito di eventuali indagini su segnalazioni future di abusi o maltrattamenti su
minori che vedano coinvolto il soggetto (presunto colpevole), il minore vittima, o un fratello o una sorella del minore.
Le segnalazioni infondate secretate non possono essere consultate da datori di lavoro o da enti preposti al rilascio
di licenze e autorizzazioni.
Le segnalazioni secretate vengono cancellate definitivamente, ossia distrutte, dieci anni dopo la data in cui sono
state effettuate e non possono essere consultate da nessun soggetto in nessuna circostanza. La cancellazione è
automatica e non richiede alcun intervento da parte di nessuno.
La informiamo che ciascuna segnalazione viene elaborata singolarmente e che la secretazione della segnalazione
in oggetto non inciderà sul trattamento di eventuali altre segnalazioni nelle quali Lei compaia come soggetto
implicato o in altra veste. Pertanto, se ha ricevuto una comunicazione precedente nella quale è stato informato
dell’esistenza di una segnalazione diversa nei Suoi confronti, quest’ultima verrà conservata presso l’SCR e non sarà
secretata. Se utilizza i nostri servizi in relazione a una segnalazione diversa, la segnalazione in oggetto non avrà
alcuna ripercussione su tali servizi.
Per qualsiasi domanda relativa alla presente comunicazione, La invitiamo a contattare il numero 1-844-337-6298,
attivo dalle 8:00 alle 17:00, da lunedì a venerdì (esclusi i giorni festivi), o a scrivere al Registro centrale dello Stato
(“Statewide Central Register”, indirizzo indicato sotto) allegando una copia della presente lettera o indicando i
numeri identificativi del caso e della fase (“Case ID” e “Stage ID”) riportati nell’angolo in alto a destra della presente
comunicazione.
Cordiali saluti,

Sheila McBain, Direttrice
Registro centrale di Stato (Statewide Central Register)
Ufficio per la Tutela del Benessere dell’Infanzia e i Servizi per la Comunità
(Division of Child Welfare and Community Services)
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