Ufficio del procuratore generale dello Stato di New York Letitia James

L’aborto è legale e protetto
nello Stato di New York
Lo Stato di New York ha legalizzato l’aborto per la prima volta nel 1970, tre anni prima del caso
Roe v. Wade.1 Anche dopo l’annullamento della sentenza Roe, lo stato di New York dispone di solide
protezioni per garantire che chiunque sia in grado di essere in stato di gravidanza, compresi uomini
transgender e persone non binarie, possa ottenere un aborto. Nel 2019, lo Stato di New York ha
approvato la Legge sulla salute riproduttiva (Reproductive Health Act,2) che codifica le protezioni
della sentenza Roe e garantisce l’accesso a un aborto sicuro e legale. Lo Stato di New York riconosce
l’aborto come assistenza sanitaria di base.

LO STATO DI NEW YORK GARANTISCE L’ACCESSO
ALLE CURE PER L’ABORTO:
• Lo Stato di New York garantisce il diritto
incondizionato all’aborto fino a 24 settimane dopo la
fecondazione.3
• L’aborto è consentito dopo 24 settimane se il feto non
è vitale o se la vita e la salute della persona incinta
(compresa la salute mentale) è a rischio.4
• A New York, i minori possono accedere
responsabilmente all’aborto o ad altri servizi di salute
riproduttiva senza la notifica o il consenso dei genitori

I SERVIZI PER L’ABORTO NELLO STATO DI NEW YORK
SONO RISERVATI:

LO STATO DI NEW YORK PROIBISCE LA
DISCRIMINAZIONE E LE MOLESTIE PER IL PROCESSO
DECISIONALE SULLA RIPRODUZIONE:
• La legge statale proibisce la discriminazione sul lavoro
basata sul “processo decisionale in materia di salute
riproduttiva”, che può includere la decisione di utilizzare un
particolare farmaco, dispositivo medico o servizio medico.5
• La legge sull’accesso alle cliniche dello Stato di New York
(New York Clinic Access Law) proibisce a chiunque di usare
la forza, la minaccia di usare la forza o l’ostruzione fisica
per ferire, intimidire o interferire (o il tentativo di farlo) con
qualunque persona che stia cercando di ottenere servizi di
salute riproduttiva..6
LO STATO DI NEW YORK RICHIEDE LA COPERTURA
ASSICURATIVA PER L’ABORTO:

• Un operatore sanitario generalmente non
può divulgare cartelle cliniche o informazioni
sull’appuntamento o sulle procedure di una persona
incinta senza il suo consenso.7 Ciò include non
informare il partner, i genitori o tutori o chiunque altro
senza il suo permesso.

• Lo Stato di New York fornisce finanziamenti pubblici per
l’aborto.9

• Ai datori di lavoro è vietato accedere alle informazioni
personali dei dipendenti relative al processo
decisionale relativo alla salute riproduttiva propria o
del proprio partner.8

• A partire dal 1° gennaio 2023, ogni piano assicurativo
privato che offra la copertura per l’assistenza alla
maternità deve coprire l’aborto.11

• Lo Stato di New York richiede che gli assicuratori privati
regolamentati dallo stato coprano le cure per l’aborto
“medicalmente necessarie”.10

1 Diritto penale di N.Y. (N.Y. Penal Law) § 125.05(3) (1971).

7 Legge della sanità pubblica di N.Y. § 18.

2 Legge della sanità pubblica di N.Y. (N.Y. Pub. Health Law) §§ 2599-aa to bb.

8 Legge sul lavoro di N.Y. § 203-e(1).

3 Legge della sanità pubblica di N.Y. (N.Y. Pub. Health Law) §§ 2599-bb(1).

9 si veda Dipartimento dello Stato di New York, servizi di pianificazione familiare Medicaid

4 Id.

(New York State Department of Health, Medicaid Family Planning Services),

5 Legge sul lavoro di N.Y. (N.Y. Lab. Law) § 203-e.

health.ny.gov/health_care/managed_care/famplan10ques.htm.

6 Legge sui diritti civili di N.Y. (N.Y. Civ. Rights Law) § 79-m; Diritto Penale di N.Y. §
240.70.

10 11 NYCRR § 52.16(o) (richiedono la copertura di “aborti necessari dal punto di vista medico”).
11 A.B. 9007, 2022 Leg., Reg. Sess. (NY 2022), Modifica Legge Ins. NY § 3216 (in vigore dal primo gennaio 2023).

