
 

   
 
  

 

 

 

      
 

 

 

 

AGING AND LONG TERM SUPPORT ADMINISTRATION 
PO BOX 45600 

OLYMPIA WA 98504-5600 

I suoi diritti 
 Your Rights 

Lei ha diritto a non subire alcuna forma di abbandono, abuso, sfruttamento finanziario o 
trascuratezza.  Se sussistono motivi per credere che Lei abbia subito forme di abbandono, 
abuso, sfruttamento finanziario o trascuratezza, Lei ha il diritto di: 
1. Presentare una segnalazione al Department of Social and Health Services (DSHS - 

Dipartimento dei servizi sociali e sanitari) e alle forze dell’ordine e riferire qualsiasi 
informazione da Lei ritenuta rilevante per le indagini, nonché identificare le eventuali 
persone che, secondo Lei, potrebbero essere in possesso di informazioni rilevanti; 

2. Non subire ritorsioni per aver segnalato o determinato una segnalazione di abbandono, 
abuso, sfruttamento finanziario o trascuratezza; 

3. Essere trattato con dignità e ottenere che le sia rivolta la parola con un linguaggio 
rispettoso; 

4. Ottenere condizioni ragionevoli in funzione della sua disabilità, al momento della 
segnalazione o durante le indagini e i procedimenti amministrativi; 

5. Chiedere un’ordinanza che vieti a chiunque abbia esercitato contro di lei forme di 
abbandono, abuso, sfruttamento finanziario e trascuratezza di abitare nella sua casa, di 
avere contatti con Lei o di poter accedere al suo denaro o ai suoi beni; 

6. Ricevere dal DSHS informazioni e gli opportuni rinvii ad altre agenzie competenti in termini 
di difesa, indagine e intervento; 

7. Essere informato sullo stato delle indagini, dei procedimenti, delle procedure giudiziarie e 
degli esiti da parte dell’agenzia che gestisce il caso di cui Lei è vittima; 

8. Chiedere i soggetti cui rivolgersi per patrocinio dei diritti o assistenza legale, per un 
supporto nella pianificazione per la sicurezza, nelle indagini e nelle udienze; 

9. Rivolgere reclami formali o informali al DSHS, in merito a indagini o procedimenti, e 
ricevere una risposta tempestiva.   

Per presentare una segnalazione di abuso, abbandono, trascuratezza di sé o 
sfruttamento finanziario, oppure per chiedere informazioni, è possibile telefonare al 
numero: 

1-866-EndHarm (1-866-363-4276) 

Vocale/accessibile TTY 1-800-737-7931 

Lei sarà trasferito/a all’APS Intake Office (Ufficio di presa in carico APS) di zona, perché Lei 
possa presentare una segnalazione o chiedere informazioni. 

Informazioni contatto di zona: 
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