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The Abandoned Infant 
Protection Act

Legge sulla tutela dei 
neonati abbandonati

Lo scopo della legge dello Stato di New York 
sulla tutela dei neonati abbandonati (Abandoned 
Infant Protection Act) è di fornire protezione ai 
bambini appena nati. A tal fine la legge protegge 
il genitore che abbandona il neonato da 
procedimenti penali, purché la persona lasci il 
neonato in condizioni di sicurezza, e gli consente 
di mantenere l’anonimato. Di seguito sono 
riportati alcuni dettagli della legge:

Quando abbandoni il tuo bambino allo scopo 
di rinunciare alla custodia e alla responsabilità 
nei suoi confronti, non sarai considerata 
colpevole del reato di abbandono o di aver 
compromesso il benessere del bambino, se:

• la tua intenzione è che il bambino sia al
riparo da danni fisici e venga accudito
adeguatamente; e

• tu abbia lasciato il neonato a una persona
adeguata oppure in un luogo adatto,
segnalando immediatamente a una persona
adeguata il luogo in cui si trova il neonato; e

• tibebe a pa gen plis pase laj 30 (trant) jou.

La legge sulla tutela dei neonati abbandonati
non fornisce alcun elenco dei “luoghi adatti” o 
delle “persone adeguate”: spetta al procuratore 
distrettuale locale decidere in merito. Tuttavia, i 
luoghi in cui è presente del personale, ad 
esempio le caserme dei vigili del fuoco, le 
stazioni di polizia e gli ospedali, sono solitamente 
ritenuti abbastanza sicuri da accogliere un 
neonato che non abbia più di 30 giorni.

La legge dello Stato di New York prevede che 
chiunque sia tenuto a segnalare l’abbandono di 
un neonato debba rivolgersi alla specifica linea di 
ascolto del Registro centrale dello Stato sugli 
abusi e i maltrattamenti dei minori (New York 
Statewide Central Register of Child Abuse and 
Maltreatment). Tuttavia, in base alla legge sulla 
tutela dei neonati abbandonati, se decidi di 
abbandonare il tuo bambino, non sei obbligata 
a comunicare il tuo nome.

ocfs.ny.gov/main/safe

“…promuovere la sicurezza, la stabilità e il 
benessere dei nostri bambini, delle nostre 

famiglie e delle nostre comunità.”

Per avere informazioni su dove lasciare un neonato 
in condizioni di sicurezza e conformemente alla 

legge sulla tutela dei neonati abbandonati, chiama:
1-866-505-SAFE (1-866-505-7233)

Per avere informazioni sulla custodia dei minori, 
sull’affido o sull’adozione, chiama:

Per denunciare sospetti di abusi 
o abbandoni di minori, chiama:

Per avere informazioni sui servizi per 
i non vedenti, chiama: 

In conformità alla legge americana sulle disabilità (Americans with 
Disabilities Act), l'Ufficio dello Stato di New York per i servizi a minori e 

famiglie (New York State Offices of Children and Family Services) metterà 
a disposizione su richiesta il presente materiale nel formato adeguato.

Sei incinta?
Sei spaventata?
Hai bisogno 
di aiuto?
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Linea di ascolto per 
l’abbandono di neonati:
1-866-505-SAFE (7233)

Sei incinta? 
Sei spaventata? 

Sei sola?

Per te e tuo 
figlio c'è 
speranza!

I neonati non 
desiderati non 
devono essere 

abbandonati 
e lasciati morire.

Un modo migliore esiste. 
Se stai pensando di abbandonare 

il tuo bambino appena nato, 
ricorda cosa dice la legge.

Se tuo figlio ha non più di 30 giorni, 
hai il diritto di abbandonarlo in modo 

legale e anonimo, purché tu 
protegga la sua sicurezza prendendo 

le precauzione seguenti:

In ogni caso, non sei tenuta 
a comunicare il tuo nome.

• Lascialo a una persona 
responsabile (ad esempio a un 
agente di polizia, un vigile del 
fuoco o al personale ospedaliero)

OPPURE
• Lascialo in un luogo sicuro 

(ad esempio un ospedale, una 
stazione di polizia o una caserma 
dei vigili dei fuoco) e segnala 
immediatamente a una persona 
responsabile dove si trova il 
bambino.

Stai cercando qualcuno con cui 
confidarti?
Chiama questi numeri per una consulenza 
immediata o per avere riferimenti su chi può fornirti 
una consulenza nell'ambito della tua comunità:
• Numero diretto nazionale prevenzione suicidi:

1-800-273-TALK (1-800-273-8255)
• Centralino nazionale per chi si è allontanato da 

casa: 1-800-RUNAWAY (1-800-786-2929)
• 2-1-1 (Riferimenti: disponibilità in molte zone 

dello Stato)
• 3-1-1 (Riferimenti: disponibilità soltanto nella 

città di New York)
• LIFENET (riferimenti nella città di New York per 

problemi di salute mentale)
1-800-LIFENET (1-800-543-3638) (inglese)
1-877-AYUDESE (1-877-298-3373) (spagnolo)
1-877-990-8585 (coreano, mandarino, cantonese)
1-212-982-5284 (TTY/TDD per persone ipoudenti)

• Maternità programmata: 1-800-230-PLAN 
(1-800-230-7526) www.plannedparenthood.org

• Linea diretta per genitori presso il Centro 
prevenzione abusi sui minori di New York: 
1-800-CHILDREN (1-800-244-5373)

Hai pensato all’adozione?
Se pensi di non poter tenere il tuo bambino 

appena nato, ricordati dell'adozione.
Molte famiglie dello Stato di New York, di razze, 

religioni, età e stili di vita diversi, desiderano offrire 
a un bambino il calore di una casa.

È’ tuo diritto chiedere che l’adozione sia tenuta 
riservata e che i tuoi amici e la tua famiglia non lo 
vengano a sapere. Non puoi essere indagata dai 
servizi di tutela dei minori per avere dato in 
adozione il tuo bambino.

Puoi darlo in adozione presso un’agenzia privata 
per le adozioni (agenzia volontaria autorizzata) 
o presso il tuo reparto locale dei servizi sociali 
(nella città di New York, l'amministrazione per 
i servizi ai minori). I recapiti di queste agenzie sono 
disponibili nell’elenco telefonico locale, nell’elenco 
on-line e nel sito web dell’Ufficio dello Stato di New 
York per i servizi a minori e famiglie
ocfs.ny.gov/adopt/agcymenu.asp




