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D E C R E T O   E S E C U T I V O 
 
 

SOSPENSIONE E MODIFICA TEMPORANEA DELLE 
NORME SULLE CASE DI CURA  

DURANTE L'EMERGENZA PER CALAMITA' DELLO STATO 
  
 

PREMESSO, in data 26 ottobre 2012 ho emesso un Decreto Esecutivo numero 47, che dichiara 
l'emergenza per disastro in tutte le 62 contee dello Stato di New York;  
 
  PERTANTO, io, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità 
conferitami dalla Sezione 29-a dell'articolo 2-B della Legge Esecutiva sulla sospensione o modifica 
temporaea delle specifiche disposizioni di statuti, leggi locali, ordinanze, decreti, norme e regolamentazioni 
locali o loro parti, di qualsiasi agenzia, durante un'emergenza statale per calamità, se il rispetto di tali 
disposizioni possa impedire, ostacolare o ritardare interventi necessari ad affrontare la calamità, con il 
presente atto sospendo temporaneamente o modifico, per il periodo decorrente dalla data del Decreto 
esecutivo numero 47, ha emesso il 26 ottobre 2012, e fino a ulteriore comunicazione, le seguenti leggi: 
 
 Gli articoli 28-E e 36 della Legge sulla Sanità Pubblica e l'Articolo 139 della legge per l'Istruzione, e 
tutte le norme relative, nella misura in cui si vieta la fornitura di assistenza domiciliare o di servizi sanitari da 
parte di un individuo non autorizzato ai sensi degli articoli e norme e di nella misura in cui si limita la 
prestazione di servizi sanitari a domicilio alle agenzie che sono autorizzate o certificate ai sensi dell'Articolo 
36 della Legge sulla Sanità Pubblica, in modo che le agenzie di assistenza sanitaria a domicilio che non sono 
autorizzate ad operare nello Stato di New York, possono tuttavia fornire tali servizi in virtù di un contratto 
con l'Agenzia per la Gestione di Emergenza Federale ("FEMA") ai fini di servizi individuali all'interno delle 
contee del Bronx, Kings, Nassau, New York, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk e Westchester, a 
condizione che i lavoratori che forniscono servizi ai sensi di tale contratto con il FEMA siano essi stessi 
autorizzati o certificati, a seconda dei casi, in altri stati e sono in regola con tali Stati, in possesso di una 
formazione adeguata e competenze richiesti dalle vigenti normative federali e in caso contrario agire solo 
nell'ambito delle loro pratiche e competenze  secondo l'autorità consentita dal loro livello di formazione e 
istruzione in base alla relativa licenza o certificazione di Stato di New York; e 
 
 L'articolo 36 e l'articolo 40 della Legge sulla Sanità Pubblica, e le norme relative, nella misura in cui 
si limita la prestazione di servizi da parte di soggetti autorizzati o certificati ai sensi di tali articoli nelle aree 
geografiche riconosciute secondo le licenze e le  certificazioni e tutte le richieste di costruzione o le 
disposizioni sottostanti, in modo che tali entità possono servire i pazienti che si trovano al di fuori di tali aree 
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geografiche riconosciute e che hanno bisogno di servizi durante l'emergenza per il disastro ma restano nelle 
contee di Bronx, Kings, Nassau, New York, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk e Westchester. 

 
 
 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella città di 

Albany, oggi addì cinque novembre 

duemiladodici. 

 

 

PER IL GOVERNATORE  

   

 

Il Segretario del Governatore 

 


