
 

 

Assistenza post-adozione per le famiglie 

 

L'Ufficio dei servizi per l'infanzia e la famiglia (Office of Children and Family Services, OCFS) dello Stato di 

New York si impegna a stabilire relazioni con i servizi più frequentemente richiesti dalle famiglie adottive 

che hanno bisogno di sostegno. Gli elenchi dei contatti sono volti a ricoprire più esigenze possibili. 

Valuta consciamente la risposta ricevuta: se qualcosa non sembra soddisfare i bisogni della tua famiglia, 

prova un altro operatore o anche una direzione diversa. 

 

Contenuti 

Informazioni sui contatti 

Collegamenti di crisi/numeri verdi gratuiti 

Risorse/informazioni siti Web 

Servizi per bambini e famiglie 

Finanziamento post-adozione TANF 

New York Council on Adoptable Children (che opera nella Città di New York) 

Centri regionali di risorse per la permanenza (Regional Permanency Resource Centers, PRCs) 

 

Collegamenti di crisi/numeri verdi gratuiti 

Se in questo momento tu o qualcuno che conosci rischia di essere ferito, ti invitiamo a chiamare il 911 

immediatamente. 

• 211 

• 311 (solo per la Città di New York) 

• NYC Well: 

1-888-692-9355 (1-888-NYC-WELL) Premere 2 per l'inglese; 3 per lo spagnolo; 4 per asiatico. 

1 -212-982-5284 CHIAMARE 711 (servizio di mediazione per non udenti/persone con difficoltà 

d'udito) (TTY) 

• Linea diretta nazionale per la crisi giovanile (National Youth Crisis Hotline): 1-800-442-HOPE 

(4673) 

• Linea di suicidio e di crisi Boys Town (Boys Town Suicide and Crisis Line): 1-800-448-3000 o 

1-800-448-1833 (TDD) 

• Centralino nazionale dei fuggiaschi (National Runaway Switchboard): 1 -800-RUNAWAY 

(1-800-786-2929) o DIGITA 66008 

• Linea di assistenza per l'istruzione dei bambini (Advocates for Children [Education] Helpline): 

1-866-427-6033 (solo per la città di New York, dal lunedì al giovedì) 



 

 

Risorse/informazioni siti web 

• Adoptive and Foster Family Coalition New York 

• Center for the Improvement of Child Caring, (CICC) 

• Child Welfare Information Gateway 

• Families Together in NYS, Inc 

• Spence-Chapin Services to Families and Children 

• National Alliance for Mental Illness of New York State (NAMI-NYS) 

• NYC Well 

• New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, (OASAS) 

• New York State Department of Education- Resource for Parents 

• NYS Kinship Navigator Program 

• New York State Office for People with Developmental Disabilities 

• New York State Office of Mental Health – Mental Health Resources for the Public 

• Parent to Parent of New York State 

• Temporary Assistance for Needy Families 

 

Servizi per Bambini e Famiglie 

L'OCFS e il dipartimento locale di servizi sociali si rendono disponibili per supportare e assistere le 

famiglie adottive. Prendi in considerazione l'opzione di contattare il tuo dipartimento locale dei servizi 

sociali, così come le altre agenzie qui elencate per aiutarti a identificare i servizi necessari, indirizzarti 

alle risorse della comunità e ad altri genitori adottivi, o semplicemente per offrire ascolto. 

 

Finanziamento post-adozione TANF 

Il Governatore Cuomo annuncia lo stanziamento di 1,57 milioni di dollari per i servizi di post-adozione 

 

New York Council on Adoptable Children (che opera nella Città di New York) 

Persona di contatto del programma: 

Joann Buttaro 

333 W 39th Street, 2nd Floor 

New York, NY 10018 

212-475-0222 

 



 

 

Regional Permanency Resource Centers (PRCs) 

I PRCs lavorano per: 

 

• prevenire distaccamenti/interruzioni post-adozione e post-tutela, 

• fornire assistenza alle famiglie in modo che i bambini possano essere accuditi nelle proprie case 

con i loro genitori adottivi o tutori legali, 

• rafforzare le famiglie post-adottive e post-tutela e 

• evitare l'affido o altri collocamenti fuori casa. 

I PRCs servono le famiglie post-adottive e le famiglie post-tutela. Le famiglie post-adottive sono le 

famiglie che hanno finalizzato l'adozione del proprio figlio. Includono qualsiasi membro della famiglia 

adottiva, indipendentemente dal fatto che l'adozione sia stata un'adozione da parte di un'agenzia 

(pubblica o di un'agenzia di volontariato autorizzata), un'adozione di collocamento privato o 

un'adozione internazionale. Le famiglie post-tutela includono le famiglie con tutela legale del bambino e 

un accordo KinGAP approvato o le famiglie con tutela legale senza un accordo KinGAP. 

 

Abbott House 

Persona di contatto del programma: Althea Milton, amilton@abbotthouse.net 

100 Commerce Drive, Suite 101, New Windsor, NY 12553 

914-740-6225 

Al servizio delle contee di Dutchess, Sullivan, Ulster e Westchester. 

 

Adoptive and Foster Family Coalition of New York 
Adoptive and Guardianship Assistance Program for Everyone (AGAPE Southern Tier Finger Lakes) 
 
Persona di contatto del programma: Renee Hettich, renee@affcny.org 

950 Danby Road Suite 318, Ithaca, NY 14850 

607-272-0034 

888-354-1342 

Al servizio delle contee di Broome, Chemung, Schuyler e Tompkins. 

 

Adoptive and Foster Family Coalition of New York 

Adoptive and Guardianship Assistance Program for Everyone (AGAPE Hudson Valley) 

 

Persona di contatto del programma: Sharon Williams, sharon@affcny.org 



 

 

108 Main Street, Suite 5, New Paltz, NY 12561 

845-679-9900 

888-354-1342 

Al servizio delle contee di Columbia, Delaware, Dutchess, Greene, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan e 

Ulster. 

 

Adoptive and Foster Family Coalition of New York 

Adoptive and Guardianship Assistance Program for Everyone (AGAPE Central NY) 

 

Persona di contatto del programma: Renee Hettich, renee@affcny.org 

950 Danby Road, Suite 318, Ithaca, NY 14850 

607-272-0034 

888-354-1342 

Al servizio delle contee di Cayuga, Chenango, Cortland e Madison. 

 

Adoptive and Foster Family Coalition of New York 

Adoptive and Guardianship Assistance Program for Everyone (AGAPE Long Island) 

 

Persona di contatto del programma: Samantha Fuhrman, samantha@affcny.org 

21 Greene Avenue, Amityville, NY 11701 

631-598-1983 

888-354-1342 

Al servizio delle contee di Nassau, Putnam, Rockland e Suffolk. 

 

Catholic Charities Diocese of Rochester 

DBA Catholic Charities of the Finger Lakes 

 

Persona di contatto del programma: Deacon Peter Dohr, peter.dohr@dor.org 

94 Exchange Street, Geneva, NY 14456 

315-789-2686 

Al servizio delle contee di Ontario, Orleans, Seneca, Wayne e Yates. 

 



 

 

Child Care Coordinating Council of the North Country 

 

Persona di contatto del programma: Jamie Basiliere, jamie@primelink1.net 

 

PO Box 2640, 194 US Oval, Plattsburgh, NY 12901 

518-561-4999 

Al servizio delle contee di Clinton, Essex, Franklin (include la riserva indiana di St. Regis Mohawk), 

Hamilton e le contee di St. Lawrence. 

 

Children's Home of Jefferson County 

Persona di contatto del programma: Karen Richmond, Krichmond@nnychildrenshome.com 

PO Box 6550, 1704 State Street, Watertown, NY 13601 

315-788-7430 

Al servizio delle contee di Franklin (include la riserva indiana St. Regis Mohawk), le contee di Jefferson, 

Lewis, Oswego e St. Lawrence. 

 

G.A. (Gustavus Adolphus) Family Services, Inc. 

Persone di contatto del programma: 

Karl Wiggins, karlw@lutheran-jamestown.org 

Erika Garcia, egarcia@lutheran-jamestown.org 

200 Gustavus Avenue, Jamestown, NY 14701 

716-665-2116 

Al servizio delle contee di Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Niagara e Wyoming. 

 

Hillside Children's Center - Binghamton 

Persone di contatto del programma: 

Tess Mahnken-Weatherspoon, tmahnken@hillside.com 

Beth Harrington, bharring@hillside.com 

840 Upper Front Street, Binghamton, NY 13905 

607-722-2507 

Al servizio delle contee di Alleghany, Broome, Chemung, Onondaga, Steuben e Tioga. 

mailto:jamie@primelink1.net


 

 

Hillside Children's Center - Rochester 

Persone di contatto del programma: 

Tess Mahnken-Weatherspoon, tmahnken@hillside.com 

Karen Kelley, kkelley@hillside.com 

1 Mustard Street, Rochester, NY 14609 

585-654-1463 

Al servizio delle contee di Genesee, Livingston, Monroe e Wyoming 

 

New Alternatives for Children, Inc. 

Persona di contatto del programma: Patricia Bryant-Reid, pbreid@nackidscan.org 

37 West 26th St, 6th Floor, New York, NY 10010 

Al servizio dei cinque distretti di New York City. 

 

New York Council on Adoptable Children 

Persona di contatto del programma: Joann Buttaro, jbuttaro@coac.org 

333 W 39th St, 2nd Floor, New York, NY 10018 

212-475-0222 

Al servizio dei cinque distretti di New York City. 

 

Parsons Child and Family Center 

Persona di contatto del programma: Suzanne D’Aversa, Suzanne.daversa@northernrivers.org 

60 Academy Road, Albany, NY 12208 

518-426-2600 

Al servizio delle contee di Albany, Fulton, Montgomery, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Warren e 

Washington. 

 

The Family Center, Inc. 

Persona di contatto del programma: Marya Gilborn, mgilborn@thefamilycenter.org 

493 Nostrand Ave, Brooklyn, NY 11216 



 

 

718-230-1379 

Al servizio dei cinque distretti di New York City. 

 

The Neighborhood Center 

Persona di contatto del programma: Patrice VanNortwick, patricev@neighborhoodctr.org 

624 Elizabeth Street, Utica, NY 13501 

315-272-2615 

Serve: le contee di Oneida, Herkimer, Otsego e Schoharie. 

 

Sussidi per l'adozione a New York 

 

• Contenuti 

• Informazioni sui contatti 

• Cosa sono i sussidi per l'adozione? 

• Perché sono disponibili i sussidi per l'adozione? 

• Chi è idoneo? 

• Determinazione dell'idoneità 

• Come vengono presentate le domande? 

• Quale quota di sussidio per l'adozione sarà approvata? 

• Qual è la documentazione richiesta? 

• Cosa non supporta la richiesta ai sussidi? 

• E per quanto riguarda il rischio di problemi futuri? 

• Cosa succede se il caso non soddisfa i requisiti per un sussidio? 

• Come accelerare il processo di richiesta dei sussidi? 

• Cliccando su un termine evidenziato si accederà alla definizione nel glossario. Usa il pulsante 

Indietro (Back) per tornare al testo. 

 

Lo scopo di queste informazioni è di aiutare gli assistenti sociali ad accelerare l'ammissibilità al sussidio 

per l'adozione e il processo di approvazione, con particolare attenzione ai sussidi per i bambini con 

disabilità. L'approvazione delle richieste di sussidio per l'adozione è spesso ritardata quando la qualità o 

il contenuto della documentazione presentata con la domanda non supportano il valore della quota 

richiesta. Queste informazioni chiariranno cosa è necessario, da parte di medici e professionisti della 

salute mentale, per documentare i bisogni dei bambini. Può essere utile condividere una parte di queste 

informazioni con i suddetti professionisti. 

 



 

 

Il glossario e la spiegazione del processo hanno lo scopo di facilitare il processo di domanda per il 

sussidio a tutti gli interessati. Tuttavia, non è stata fatta alcuna prova per affrontare tutti i potenziali 

problemi che potrebbero sorgere riguardo al programma di sussidi per l'adozione. Gli assistenti sociali 

sono incoraggiati a consultarsi con i loro supervisori e con il personale legale su questioni specifiche al 

caso. 

 

Cosa sono i sussidi per l'adozione? 

I sussidi per l'adozione sono pagamenti mensili di mantenimento (vedi glossario: “Maintenance Subsidy” 

[Sussidio di mantenimento]) che possono essere disponibili in base alle esigenze speciali di un bambino. 

 

I bambini adottati (vedi glossario: “Adoptive Placement” [Collocamento adottivo]) possono anche essere 

idonei al programma federale di assistenza medica o al sussidio medico finanziato dallo stato. La 

revisione di tutti i sussidi per l'adozione si basa sulla presentazione e sull'approvazione della 

documentazione che soddisfa i requisiti legali e normativi. 

 

Ad eccezione di condizioni preesistenti sconosciute, gli accordi di sovvenzione per l'adozione devono 

essere approvati prima del completamento dell'adozione (vedi glossario: “Approved Subsidy” 

[Sussidio approvato]). 

 

Un contratto di sussidio per l'adozione è un contratto tra il futuro genitore adottivo (o futuri genitori 

adottivi) e il dipartimento locale dei servizi sociali. 

 

Gli assegni di mantenimento continuano fino a quando il figlio compie 21 anni, a meno che il genitore 

adottivo non sia più legalmente responsabile del mantenimento del figlio o il figlio non riceva più alcun 

sostegno dal genitore adottivo. L'assistenza medica e i sussidi sanitari continuano per i bambini con 

disabilità entro questi stessi parametri. L'assistenza medica per i bambini difficili da collocare non viene 

prolungata oltre il 18° anno di età, a meno che non ne venga definita la necessità. 

 

Perché sono disponibili i sussidi per l'adozione? 

I sussidi sono previsti per aiutare a soddisfare i bisogni speciali della cura di bambini con disabilità e 

difficili da collocare e per incoraggiare e facilitare la loro adozione. I sussidi aiutano i bambini che non 

sono più in grado di rimanere con la loro famiglia d'origine a ottenere una famiglia accogliente e di 

supporto. 

 



 

 

Chi è idoneo? 

I sussidi per l'adozione vengono messi a disposizione per i bambini con disabilità e difficili da collocare 

sotto la custodia e la tutela del commissario locale dei servizi sociali, o un'agenzia di volontariato 

autorizzata nello Stato di New York, o un genitore affidatario certificato o approvato. Non tutti i bambini 

sotto la tutela e la custodia di un commissario o di un'agenzia di volontariato nello Stato di New York 

possono beneficiare di un sussidio. 

 

Determinazione dell'idoneità 

L'ammissibilità ai sussidi per l'adozione si basa su leggi e regolamenti federali e statali. Per la conferma 

di idoneità del bambino, si richiede la verifica degli standard normativi comprovati dalla presentazione e 

dall'approvazione della documentazione richiesta. Le quote per gli assegni di mantenimento sono 

generalmente basate sulla gravità del bisogno del bambino. Affinché un sussidio per l'adozione possa 

essere approvato, il bisogno del bambino deve rientrare nella categoria tariffaria stabilita da ciascun 

distretto del servizio sociale. Deve essere fornita la documentazione che attesti che i requisiti di idoneità 

per il valore della quota siano soddisfatti. 

 

Come vengono presentate le domande? 

Una domanda di sussidio per l'adozione sotto forma di accordo di sussidio per l'adozione viene 

presentata per verificarne l'idoneità ed essere approvata. I futuri genitori adottivi devono compilare il 

suddetto accordo presso un'agenzia di adozione o l'ufficio distrettuale dei servizi sociali locali con 

l'assistenza del loro assistente sociale. La domanda viene presentata per la revisione alla contea e 

all'ufficio dei servizi per l'infanzia e la famiglia (Office of Children and Family Services, OCFS) dello Stato 

di New York, a meno che l'ufficio non abbia delegato l'autorità di approvazione al distretto locale. 

L'idoneità al sussidio una tantum e la determinazione della quota devono essere soggette a revisione e 

devono giustificare la quota stabilita. Tutte le domande devono essere approvate prima della 

finalizzazione dell'adozione, a meno che il caso non rientri nella piccola fascia di richieste di post-

finalizzazione o di aggiornamento. 

 

Quale quota di sussidio per l'adozione sarà approvata? 

Un bambino difficile da collocare che ha diritto a un sussidio per l'adozione generalmente riceverà una 

quota base. Un bambino valutato come disabile può ricevere una quota di sussidio base, speciale o 

eccezionale. La quota del sussidio per bambini con disabilità è una decisione amministrativa basata sulla 

documentazione medica e/o psicologica presentata. La revisione della documentazione si basa sulle 

definizioni delle quote di sussidio all'adozione nei regolamenti e nelle categorie stabilite da ciascun 

distretto di servizi sociali. Per giustificare la quota di sussidio richiesta, si deve presentare la 

documentazione appropriata. I potenziali genitori adottivi e l'assistente sociale decideranno chi è 

responsabile dell'ottenimento di queste informazioni e assicureranno che la documentazione adeguata 

sia presentata con la domanda di sussidio. 



 

 

I distretti locali possono stabilire le quote di pagamento all'interno delle quote base, speciali o 

eccezionali per i bambini con disabilità. 

 

Alcuni distretti utilizzano il reddito dei genitori e la dimensione della famiglia per determinare la 

percentuale del sussidio. I distretti non possono approvare meno del 75% delle quote appropriate. 

 

Qual è la documentazione richiesta? 

Per tutti i casi: 

I regolamenti richiedono che la documentazione debba essere fornita da un medico, uno psicologo o 

uno psichiatra. I sussidi si basano su problemi reali, non sul rischio di problemi futuri. Lo scopo della 

documentazione non è di qualificare il bambino per la quota base, speciale o eccezionale, ma di 

descrivere le esigenze del bambino. Medici e professionisti della salute mentale non sono tenuti a 

conoscere i regolamenti e non sono tenuti a formulare raccomandazioni sulle quote. Le quote sono 

raccomandate dagli assistenti sociali e l'approvazione finale è una funzione amministrativa. 

 

Domanda preliminare (prima della finalizzazione): 

Quasi tutte le domande di sussidio per l'adozione vengono presentate prima della finalizzazione. 

L'accordo per la domanda di sussidio per l'adozione può essere presentato non appena il bambino è a 

casa del futuro genitore adottivo. Le domande per lo stato di disabilità devono avere la documentazione 

descritta sopra. La documentazione deve essere recente (meno di un anno). I medici devono essere 

specifici sui bisogni del bambino, descrivendo comportamenti, frequenza e gravità del problema, 

requisiti di assistenza, test, risultati, diagnosi, raccomandazioni di trattamento e prognosi. Tutte le 

domande iniziali di sussidio per l'adozione devono ricevere l'approvazione finale prima del 

completamento dell'adozione al fine di soddisfare i requisiti federali e garantire il pagamento degli 

alimenti e il sussidio medico o l'assistenza medica come garantito. Se una domanda iniziale dà luogo a 

un'equa udienza, generalmente una nuova domanda deve essere presentata e approvata prima della 

conclusione e dopo l'equa udienza. 

 

Domande post-finalizzazione: 

Le adozioni di bambini nello Stato di New York che avvengono senza sussidi possono essere ammissibili 

per una richiesta di sussidio post-finalizzazione in circostanze molto limitate. I bambini che hanno una 

condizione preesistente sconosciuta al genitore al momento della finalizzazione e diagnosticata dopo 

che l'adozione è stata finalizzata possono beneficiare di sussidi medici e/o di mantenimento non IVE. Il 

processo di domanda richiede la stessa tipologia di documentazione della domanda iniziale e deve 

anche contenere la certificazione di una condizione preesistente. Inoltre, il medico o il consulente di 

salute mentale deve verificare la data della diagnosi. 

 



 

 

Richieste di aggiornamento: 

I bambini adottati con un sussidio possono subire un peggioramento delle condizioni iniziali per le quali 

il sussidio è stato approvato. Se le condizioni cambiano nella misura in cui vengono soddisfatti i requisiti 

per una quota superiore, è possibile presentare una domanda di aggiornamento. Questa domanda deve 

essere supportata da esami aggiornati, deve documentare i cambiamenti nelle esigenze del bambino e 

deve soddisfare tutti gli altri requisiti della documentazione. Le richieste di aggiornamento per 

condizioni invariate o stabili esistenti al momento dell'adozione ma non completamente documentate 

non saranno approvate. La decisione sul concedere un aggiornamento è a discrezione del distretto dei 

servizi sociali locali e dell’ufficio dei servizi per l'infanzia e la famiglia (Office of Children and Family 

Services, OCFS). 

 

Cosa non supporta la richiesta ai sussidi? 

Un gran numero di richieste contiene informazioni da potenziali genitori adottivi, insegnanti, programmi 

educativi individuali (Individualized Education Programms, IEPs), moduli OP-5 o loro equivalenti, 

fisioterapisti, logopedisti e terapisti occupazionali. Queste fonti possono fungere da supporto alla 

richiesta ma non possono sostituire la documentazione necessaria. Il pesante carico di lavoro dei 

professionisti medici è riconosciuto ma note di progresso, autorizzazioni di quota, un modulo di 

prescrizione che indica un problema e una diagnosi senza supporto della storia psicosociale non saranno 

considerati come documentazione sufficiente per la determinazione della quota. 

 

Lo scopo dell'esame non è quello di qualificare il bambino per una quota particolare ma è quello di 

valutare il bisogno del bambino e di mostrare la frequenza e la gravità di specifici comportamenti e 

condizioni per i quali il genitore deve provvedere. La documentazione accettata deve essere verificabile. 

 

E per quanto riguarda il rischio di problemi futuri? 

Molti bambini corrono il rischio di sviluppare problemi in futuro che non sono evidenti al momento della 

domanda iniziale del sussidio per l’adozione. Il rischio può essere segnalato con la documentazione della 

richiesta di sussidio iniziale e, se i problemi correlati causano un aumento del bisogno del bambino, 

potrebbe essere appropriato presentare una domanda di aggiornamento in futuro. I bambini che 

sviluppano altri tipi di problemi non legati a condizioni preesistenti o direttamente attribuibili a 

circostanze pre-adottive non potranno beneficiare dell'assistenza post-adottiva. 

 

Cosa succede se il caso non soddisfa i requisiti per un sussidio? 

Ci sono occasioni in cui la domanda di sussidio per l'adozione non soddisfa nessuna delle qualifiche di 

bambino difficile da collocare e occasioni in cui non si può fornire la documentazione per dimostrare la 

disabilità o la quota per la quale è stata presentata la domanda. Occorre fare il possibile per assicurare 

che la documentazione necessaria sia disponibile e verificata. Tuttavia, quando il caso non può essere 



 

 

approvato come richiesto e il o i genitori rifiutano una quota più bassa per la quale si qualificano, o non 

risultano idonei a nessun’altra quota, il caso viene negato. Il rifiuto può essere espresso a livello locale 

quando il bambino è considerato inammissibile per il sussidio d'adozione o può essere espresso 

all'approvazione finale. I funzionari locali o statali devono inviare una lettera di rifiuto che informi i 

genitori del loro diritto di chiedere un'udienza equa entro sessanta giorni dal rifiuto di una domanda di 

sussidio per l'adozione. Il processo di udienza equa offre la possibilità al o ai genitori di mettere in 

discussione le decisioni prese. Gli uditori esamineranno la domanda in base alle norme e ai regolamenti 

e forniranno una decisione in risposta alla domanda di udienza equa. 

 

Come accelerare il processo di richiesta dei sussidi? 

In più dell'80% dei casi, i sussidi sono forniti come parte del processo di adozione. Pertanto, è 

importante che il processo di richiesta sia familiare agli assistenti sociali. Le informazioni necessarie non 

sono diverse da quelle che dovrebbero essere utilizzate per la determinazione della quota di 

affidamento (vedi glossario: “Foster Care Board Rate” [Quota di pensione per l'affidamento]). La raccolta 

di dati validi che soddisfino i requisiti dei regolamenti può iniziare molto prima che si concluda il 

processo di assegnazione dei diritti genitoriali. Può essere necessario aggiornare le informazioni ma una 

buona base di partenza può essere stabilita quando un bambino viene collocato. 

 

Per velocizzare e rendere più fluido il processo di richiesta dei sussidi: 

 

Cosa fare 

Raccogliere documentazioni concise, complete e aggiornate di esami dai professionisti richiesti per 

tutti i bambini in custodia. Quando questo viene fatto in modo coerente dal momento in cui il 

bambino entra in affidamento, le famiglie affidatarie riceveranno quote corrette autorizzate ogni anno 

per soddisfare i bisogni del bambino e i genitori avranno aspettative realistiche delle quote che 

probabilmente riceveranno. 

Collaborare con medici e professionisti della salute mentale comunicando lo scopo degli esami e il 

contenuto richiesto. 

Pianificare il completamento degli esami in corso in modo che i risultati aggiornati siano disponibili 

quando viene presentato l'accordo di sussidio. 

Valutare il bisogno del bambino in base alle condizioni ATTUALI (non passate o previste). 

Aiutare i potenziali genitori adottivi con la formazione necessaria e l'identificazione delle risorse per 

garantire che le raccomandazioni terapeutiche siano seguite. 

Rivedere tutti i materiali inviati. Devono essere accurati e aggiornati. 

Leggere 18 NYCRR 421.24 e 427.6 nel compendio di politiche. Usa il compendio per prendere decisioni. 



 

 

Invia una e-mail al servizio adozioni dello Stato di New York (New York State Adoption Service, NYSAS) 

per chiarimenti sull'interpretazione del regolamento e della politica. 

Cosa non fare 

• Promettere una quota ai potenziali genitori adottivi prima dell'approvazione finale. 

• Richiedere una quota non comprovata dalla documentazione. 

• Inviare informazioni incomplete o materiale non aggiornato da più di un anno. 

• Finalizzare un'adozione prima che l'accordo di sussidio sia approvato. Ciò metterà a rischio il 

processo e potrebbe comportare il mancato sussidio medico o di mantenimento. 

Per ulteriori informazioni, contatta il servizio adozioni dello Stato di New York (New York State Adoption 

Service) al numero 1-800-345-KIDS (5437) Oppure invia un'e-mail a: adopt.me@ocfs.ny.gov. 

 

Come ricevere i versamenti del sussidio per l'adozione 

 

L'Ufficio dei servizi per l'infanzia e la famiglia (Office of Children and Family Services, OCFS) dello Stato di 

New York e i dipartimenti locali dei servizi sociali emettono i versamenti dei sussidi per l'adozione 

elettronicamente tramite deposito diretto o carta di debito con marchio nazionale. 

 

Pagamento elettronico 

 

Con NYEPAY 

Accedi a NYEPAY per selezionare il tipo di versamento e visualizzare il resoconto delle transazioni. Puoi 

anche gestire il tuo account e cambiare le tue informazioni bancarie se necessario. 

 

Come accedere e navigare nel sito NYEPAY? 

 

Opzione 1 - DEPOSITO DIRETTO: Hai già un conto in banca? 

Ricevi i sussidi sul tuo conto corrente già esistente per un accesso immediato. 

 

Per creare un account NYEPAY, vai sul sito web NYEPAY. 

mailto:adopt.me@ocfs.ny.gov


 

 

OPPURE 

Per impostare un deposito diretto sul tuo conto corrente, utilizza il modulo di autorizzazione per il 

deposito diretto/carta di debito del sussidio per l'adozione: 

• OCFS-4744 - Adoption Subsidy Direct Deposit/Debit Card Authorization Form 

• OCFS-4744-S - Formulario de Autorización de Depósito Directo o en Tarjeta de Débito del 

Subsidio de Adopción 

• OCFS-4744 - Modulo di autorizzazione per deposito diretto/carta di debito del sussidio 

per l'adozione 

 

Opzione 2 - CARTA DI DEBITO 

 

Il tuo sussidio mensile viene depositato automaticamente sulla tua carta. 

 

Usa la tua carta ovunque siano accettate le carte di debito Master Card: presso sportelli bancomat, 

banche, negozi e online. 

 

Ritira il tuo sussidio a scaglioni nei bancomat, nelle banche o nei negozi al dettaglio. 

 

KeyBank MasterCard offre più modi per accedere ai tuoi fondi e gestirli senza incorrere in commissioni. 

 

KeyBank MasterCard offre quanto segue: 

 

• Prelievi gratuiti attraverso transazioni POS presso i rivenditori partecipanti con transazioni 

basate su PIN. 

• Prelievi illimitati presso qualsiasi banca membro MasterCard. 

• Nessuna commissione per i seguenti servizi: 

a. Prelievi presso gli sportelli bancomat KeyBank e Allpoint. 

b. Trasferimento di fondi online su un conto corrente o di risparmio personale. 

c. Assistenza clienti KeyBank tramite questo numero verde: 1-866-295-2955 o il sito web 

del titolare della carta online: www.key2benefits.com. 

• Visualizza l'elenco completo di tutte le tariffe per la tua carta mensile di sussidio all'adozione 

Key2Benefits. 

Per maggiori informazioni sulla KeyBank MasterCard visita il sito web: 

key.com/business/key2benefits/. 

 



 

 

Per chiarimenti, chiama il call center di pagamento elettronico OCFS al numero 1-877-437-7855 o invia 

un'e-mail a: ocfs.sm.electronic.payments@ocfs.ny.gov 

 

• Frequently Asked Questions 

• Preguntas Frecuentes 

• Domande frequenti 

Per registrarti per un deposito diretto o una carta di debito o per rivedere il resoconto dei versamenti, 

accedi al sito Web NYEPAY. 

 

Vantaggi fiscali 

Credito d'imposta per l'adozione ed esclusione indennità 

 

Le famiglie adottive possono ottenere un credito d'imposta per le spese di adozione considerate valide 

sostenute per adottare un bambino idoneo. Il credito per l'adozione non è disponibile per eventuali 

spese rimborsate come le spese per l'adozione non ricorrenti. Oltre al credito, determinati importi 

rimborsati dal datore di lavoro per spese di adozione considerate valide possono essere esclusi dal 

reddito lordo. Il credito e l'esclusione delle spese di adozione considerate valide sono soggetti a un 

limite di dollari e a un limite di reddito. 

 

Bambini idonei 

Cosa si intende per bambino idoneo: 

 

• Qualsiasi bambino di età inferiore ai 18 anni. Se il bambino dovesse compiere 18 anni durante 

l'anno di assegnazione, il bambino è idoneo per la parte dell'anno in cui aveva meno di 18 anni. 

• Qualsiasi persona fisicamente o mentalmente disabile incapace di prendersi cura di se stessa. 

Spese considerate valide per l'adozione 

Le spese considerate valide per l'adozione includono: 

• tasse di adozione, 

• spese legali, 

• spese processuali, 

• spese di viaggio (inclusi vitto e alloggio) mentre si è lontani da casa e 

• spese di riadozione relative all'adozione di un bambino straniero. 

• Le spese di adozione considerate valide non includono le spese: 



 

 

per le quali si è ricevuto fondi ai sensi di qualsiasi programma statale, locale o federale, 

che violano le leggi statali o federali, 

• per l'esecuzione di un accordo di genitorialità surrogata, 

• per l'adozione del figlio del coniuge, 

• pagate o rimborsate dal tuo datore di lavoro o da qualsiasi altra persona o organizzazione, 

• pagate prima del 1997 o 

• consentite come credito o deduzione ai sensi di qualsiasi altra disposizione della legge federale 

sull'imposta sul reddito. 

Modulo IRS 8839 

Il modulo IRS 8839 serve a determinare l'ammontare del credito d'adozione e qualsiasi indennità 

d'adozione fornita dal tuo datore di lavoro che puoi escludere dal tuo reddito. Puoi richiedere sia il 

credito che l'esclusione per le spese di adozione di un bambino idoneo. Le istruzioni per compilare il 

modulo IRS 8839 sono disponibili all'indirizzo: irs.gov/instructions/i8839/ch01.html#d0e21. 

 

Risorse aggiuntive per il credito d'imposta per l'adozione 

13-OCFS-ADM-05 - Notifica alle future famiglie adottive del credito d'imposta federale per l'adozione 

(Notification to Prospective Adoptive Families of the Federal Adoption Tax Credit) (PDF) 

 

L’argomento 607 dell’Agenzia delle entrate del Dipartimento del Tesoro (Department of the Treasury 

Internal Revenue Services) relativo al credito di adozione (Topic 607 - Adoption Credit) spiega due 

vantaggi fiscali disponibili per compensare le spese di adozione di un bambino. 

 

Per assistenza, contatta l'Internal Revenue Services all'indirizzo www.irs.gov o un consulente fiscale. 


