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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI PER 10 MILIONI DI 

DOLLARI, A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI SMISTAMENTO DEI SERVIZI DI 
EMERGENZA IN NEW YORK  

 
Il programma di aiuti per tutto il territorio statale sosterrà l’operatività a livello di 

contea di punti di risposta per la sicurezza pubblica 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono stati assegnati a varie 
municipalità sul territorio dello Stato di New York 10 milioni di dollari di aiuti, per il 
funzionamento di Punti di risposta per la sicurezza pubblica (PSAP - Public Safety 
Answering Point). Il finanziamento, gestito dalla Divisione statale per la sicurezza 
interna e i servizi di emergenza, sosterrà 57 contee e il comune di New York, per 
migliorare lo smistamento del 9-1-1 riguardo a interventi ed emergenze.  
 
“Durante un’emergenza, ogni singolo secondo è importante” ha ricordato il 
Governatore Cuomo. “Con questi investimenti, contribuiremo ad assicurare ai nostri 
primi soccorritori le risorse loro necessarie e l’accesso alla tecnologia più recente 
possibile, per poter intervenire nel modo più efficace a favore dei newyorkesi in 
momenti di grande difficoltà”.  
 
“È importante che tutti i newyorkesi possano ricevere l’aiuto loro necessario in modo 
rapido e semplice in qualsiasi tipo di situazione d’emergenza” ha sottolineato il 
Commissario della DHSES, John P. Melville. “Queste sovvenzioni consentiranno alle 
contee di investire sulla loro infrastruttura di comunicazione per le emergenze e di 
prestare ai residenti locali servizi di qualità e la serenità che, quando occorre, l’aiuto 
arriverà rapidamente. 
 
Il finanziamento degli aiuti è gestito dalla DHSES attraverso la sovvenzione per il 
funzionamento di Punti di risposta per la sicurezza pubblica. I PSAP sono strutture per 
la sicurezza pubblica, presso cui pervengono le richieste di aiuto e si avvia il processo 
per l’invio dei servizi di emergenza. In tutto lo Stato di New York, le contee effettuano la 
maggior parte delle operazioni di risposta e smistamento 9-1-1, coordinando anche i 
servizi tra i soccorritori a livello di municipio, contea e Stato. La sovvenzione annuale 
consente rimborsi statali alle contee in relazione alle spese di acquisizione e 
smistamento delle chiamate inerenti la sicurezza pubblica. Possono presentare la 
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domanda tutte le contee e il comune di New York. 
 
La sovvenzione per il funzionamento dei Punti di risposta per la sicurezza pubblica è 
stata istituita dal Governatore Cuomo nel 2014 e quest’anno tutte le 57 contee e il 
comune di New York hanno deciso di partecipare di nuovo. Gli aiuti non soltanto sono 
utili agli operatori di contea per compensare le loro spese quotidiane, ma possono 
anche favorire aggiornamenti nella tecnologia riguardante l’acquisizione delle chiamate 
e lo smistamento, oltre a investimenti su nuovi servizi, come la messaggeria con sms, la 
comunicazione di dati e una geo-locazione migliore per gli interventi d’emergenza. I 
fondi sono distribuiti su base non competitiva, fondata su formula. Il denaro viene 
ripartito tra le contee partecipanti in base a statistiche che riflettono il raggio d’azione, i 
fattori demografici e le metriche delle chiamate ai servizi di emergenza della singola 
contea. La partecipazione al programma implica l’osservanza da parte delle contee 
delle linee guida statali e nazionali relative alle comunicazioni d’emergenza.  
 Assegnazioni per l’operatività PSAP 2015-16 
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Informazioni sulla DHSES 
 
La Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza (DHSES - Division of 
Homeland Security and Emergency Services) e i suoi quattro uffici (Controterrorismo, 
Gestione delle emergenze, Prevenzione e controllo degli incendi, Comunicazioni 
interoperabili e d’emergenza) hanno il compito di guidare, coordinare e sostenere le 
attività dirette a prevenire, proteggere, prepararsi, intervenire e riprendersi in caso di 
disastri dovuti al terrorismo e altre cause di origine umana o naturale, minacce, incendi 
e altre emergenze. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la pagina Facebook 
della DHSES, seguire @NYSDHSES su Twitter, oppure visitare il sito dhses.ny.gov. 
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