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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN NUOVO PROGRAMMA PILOTA PER 
AIUTARE I VETERANI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI ASSISTITE A 

RICEVERE LE PROPRIE PRESTAZIONI  
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato un nuovo programma pilota per 
facilitare il collegamento dei veterani nelle case di riposo e nelle strutture residenziali 
assistite con le prestazioni, i programmi e i servizi maturati grazie al proprio servizio 
militare. Per la prima volta nella sua storia settantennale, la New York State Division of 
Veterans’ Affairs (Divisione per gli affari dei veterani dello Stato di New York, DVA) 
assumerà Consulenti per le prestazioni dei veterani per assistere esclusivamente i 
veterani che si trovano in case di riposo e in strutture residenziali assistite, incluse le 
Veteran Homes (Case per i veterani) gestite dal Dipartimento della salute dello Stato di 
New York (New York State Department of Health) e la State University of New York 
(SUNY).  
 
“I nostri veterani hanno risposto all’appello di servire la nostra nazione e noi siamo 
tenuti ad assicurarci che abbiano accesso alle risorse che hanno giustamente diritto ad 
ottenere”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Questa nuova iniziativa contribuirà a 
garantire che quando un nuovo paziente veterano viene ammesso in una casa di 
riposo, abbia maggiori possibilità che le proprie esigenze siano prese in considerazione 
e che la propria qualità di vita migliori”.  
 
Mentre la Divisione degli affari dei veterani (Division of Veteran's Affairs) ha oltre 40 
Consulenti per le prestazioni dei veterani abilitati che si occupano di 70 uffici in tutto il 
Paese, questo nuovo programma pilota sarà inviato direttamente alle strutture 
residenziali assistite specializzate e offrirà un sostegno potenziato ai veterani, nel loro 
luogo di residenza. Ciò offre un punto centralizzato di contatto estremamente 
necessario per gli amministratori delle case di riposo, dove possono incontrare i 
veterani o i loro familiari che abbiano bisogno di assistenza per l’applicazione delle 
prestazioni federali e statali dei veterani.  
 
I Consulenti per le prestazioni dei veterani, la cui totalità otterrà l’abilitazione per la 
rappresentazione dei veterani e delle loro famiglie di fronte al Dipartimento per gli affari 
dei veterani degli Stati Uniti (United States Department of Veterans Affairs), 
patrocineranno gratuitamente questi veterani nelle richieste e negli appelli per compensi 
di disabilità, pensioni non collegate al servizio, e altre prestazioni, programmi e servizi 
che possono portare assistenza in grado di cambiare la vita ai veterani e alle loro 
famiglie. Durante l’ultimo anno solare soltanto, i Consulenti per le prestazioni dei 
veterani esistenti sono riusciti ad ottenere più di 75 milioni di dollari in prestazioni nuove 
e ricorrenti per i veterani e le loro famiglie in tutto lo Stato di New York. 
 



Il Direttore esecutivo della New York State Division of Veteran’s Affairs, Eric 
Hesse, ha affermato: “Apprezziamo la nuova iniziativa del Governatore Cuomo di 
offrire aiuto ai nostri veterani nelle case di riposo in tutto lo Stato. Il nostro obiettivo alla 
DVA è quello di garantire che nessun veterano sia lasciato fuori e ciò significa portare 
questo e la nostra campagna ‘Have you served?’ (Hai prestato servizio?) al livello 
successivo. Noi nello Stato di New York abbiamo una popolazione di veterani che si sta 
invecchiando ed è nostra responsabilità assicurare che essi ricevano tutte le 
prestazioni, i programmi e i servizi che si sono guadagnati”. 
 
Il Dipartimento della salute dello Stato di New York (New York State Department of 
Health) gestisce le Case di riposo statali per i veterani (State Veterans Homes) nelle 
comunità di Batavia, Montrose, Oxford e St. Albans. SUNY gestisce le Case di riposo 
statali per i veterani nel campus di SUNY Stony Brook. I veterani con una 
classificazione di compenso di disabilità VA del 70 percento o superiore ricevono 
assistenza infermieristica specializzata da queste strutture gratuitamente. Tutti gli altri 
veterani e i loro coniugi possono ricevere assistenza infermieristica specializzata in 
queste residenze ad un costo significativamente inferiore al prezzo di gran parte delle 
strutture private, purché il veterano sia stato congedato con onore dall’esercito e che si 
sia arruolato nel servizio militare dallo Stato di New York oppure sia un residente dello 
Stato di New York correntemente.  
 
Il Commissario della New York State Health, Dott. Howard Zucker ha dichiarato: “I 
veterani di New York hanno rischiato tutto per proteggere le libertà di cui godiamo. 
Abbiamo l’obbligo di garantire che essi beneficino dell’assistenza, servizi e programmi 
che sono stati istituiti per loro”. 
 
La Rettora della SUNY Nancy L. Zimpher ha detto: “Da quando la casa di riposo per 
veterani Long Island State Veteran’s Home ha aperto le porte nel campus Stony Brook 
University della SUNY nel 1991, abbiamo con orgoglio offerto cure mediche a migliaia 
di persone che hanno servito la nostra patria. Stabilire una connessione più diretta tra i 
veterani e le prestazioni da loro guadagnati contribuirà sicuramente ad alleviare ciò che 
può rappresentare un peso enorme per i veterani e le loro famiglie”.  
 
Nel 2015 la Divisione ha condotto oltre 300 eventi di sostegno in tutto New York: più del 
doppio degli eventi di sostegno condotti durante l’anno precedente. Quest’anno, la 
Divisione si avvia a condurne anche più dell’anno scorso, incluse le sue 11-11 
Community Conversations (Conversazioni comunitarie) in ciascuna regione dello Stato. 
Ciascuna Conversazione comunitaria consisteva in un’assemblea cittadina facilitata da 
due o più membri del personale esecutivo della Divisione in cui i componenti del 
pubblico ponevano domande e proponevano idee per il miglioramento dei servizi per i 
veterani, i militari in servizio attivo, e le loro famiglie in New York. Alcune delle idee 
proposte nel corso di queste Conversazioni comunitarie hanno prodotto nuove iniziative 
che la Divisione e altre agenzie statali hanno messo in atto durante il trascorso anno 
solare, inclusi i miglioramenti basati sulle comunicazioni, quale la nuova applicazione 
New York State Veterans App.  
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