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

 

 

CONTINUA LA SOSPENSIONE TEMPORANEA E LA MODIFICA DELLE NORME E DEI 

REGOLAMENTI A FAVORE DELLA VACCINAZIONE PER I BAMBINI CONTRO 

L'INFLUENZA INVERNALE 

  

PREMESSO, che il 12 gennaio 2013, ho emanato il Decreto esecutivo N. 90, dichiarando lo stato di 

emergenza per calamità nello Stato di New York; e 

 

PREMESSO, che la Sezione 29-a della Legge esecutiva autorizza la sospensione, l'alterazione o la 

modifica di statuti, leggi, ordinanze, decreti, norme e regolamentazioni locali o loro parti, se il rispetto di tali 

disposizioni possa impedire, ostacolare o ritardare interventi necessari ad affrontare un'emergenza per 

calamità; e 

 

PREMESSO, che il Decreto esecutivo N. 90 temporaneamente, durante l'emergenza per calamità, 

autorizza la sospensione e la modifica di leggi e regolamenti specifici al fine di facilitare la somministrazione 

del vaccino contro l'influenza stagionale per il popolo dello Stato di New York, e in particolare per i bambini, e 

 

PREMESSO, che il Decreto esecutivo N. 90 permette ai farmacisti già autorizzati di somministrare i 

vaccini contro l'influenza stagionale a persone di 18 anni di età e oltre, anche per somministrare i vaccini a 

individui tra i sei mesi e i 18 anni di età, ai sensi delle prescrizioni o degli ordini per i regimi specifici di non-

pazienti per il vaccino anti-influenzale invernale; e  

 

PREMESSO, che il Decreto esecutivo N. 90 ha espressamente dichiarato di non autorizzare qualsiasi 

persona che deve essere vaccinata senza il suo consenso o il consenso di un'altra persona legalmente 

autorizzata a consentire per conto suo, non autorizza i minori a essere vaccinati senza il consenso di un 

parente del minore, e non autorizza  la vaccinazione dei bambini sotto i sei mesi di età, per i quali i vaccini 

contro l'influenza non sono consentiti, o di qualsiasi persona fisica per la quale la vaccinazione è 

controindicata, e 

 

PREMESSO, che le condizioni che hanno portato all'emissione del Decreto Esecutivo N. 90, tra cui 

la diffusa incidenza di influenza e la notizia che molti medici generici nons ono in grado di ottenere quantità 

sufficienti di vaccino per soddisfare la domanda, in particolare per i bambini, continuano a persistere, e 

 

PREMESSO, che la Sezione 29-a della Legge esecutiva prevede che non si possa eseguire alcuna 

sospensione di legge per periodi superiori a trenta giorni, fatta tuttavia salva la possibilità, a seguito di un 

riesame di tutti i fatti e le circostanze rilevanti, di prorogare la sospensione per altri periodi di trenta giorni; e 

 

PREMESSO, che questo Decreto estende  la sospensione e la modifica di disposizioni legislative e 

regolamentari emanate dal Decreto Esecutivo N. 90; e 
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PREMESSO, che il Dipartimento della Salute di New York ha ricevuto segnalazioni che, mentre 

molti farmacisti hanno già messo in atto tali prescrizioni o ordini per regimi specifici di non pazienti per 

somministrare il vaccino contro l'influenza stagionale per gli adulti, un certo numero di farmacisti sono stati 

in grado di ottenere rapidamente ordini simili per i bambini; e 

 

PREMESSO, che questo Decreto rimuove anche quella barriera autorizzando il Commissario per la 

Salute dello Stato di New York a prescrivere o ordinare in tutto lo stato il vaccino contro l'influenza 

stagionale con regime specifico per i non-pazienti per gli individui di sei mesi di età e oltre; e  

 

 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 e dopo aver riesaminato tutti i fatti e le 

circostanze rilevanti, con il presente atto ordino che la sospensione delle disposizioni di legge ordinata con il 

Decreto esecutivo 90 sia prorogata per altri trenta giorni dalla data in cui viene emanato il Decreto, secondo i 

termini e le condizioni di cui a tale Ordine, compresi quelli elencati sopra; e 

 

 INOLTRE, in virtù dell'autorità conferitami dalla Sezione 29-a di cui all'articolo 2-B della Legge 

Esecutiva di sospendere temporaneamente o modificare le disposizioni specifiche di qualsiasi statuto, legge 

locale, ordinanze, ordini, regole o regolamenti, o parti di esse, di qualsiasi agenzia nel corso di una emergenza 

per calamità dello Stato, se il rispetto di tali disposizioni possa impedire, ostacolare o ritardare le misure 

necessarie per fronteggiare l'emergenza per calamità, con la presente temporaneamente sospendo o modifico, 

a seconda dei casi, nel periodo in cui tale emergenza per calamità rimanga in vigore , la seguente: 

 

 Suddivisione 22 della sezione 6802 della legge sull'istruzione, e tutti i regolamenti associati, per 

consentire al Commissario della Salute dello Stato di New York di prescrivere o ordinare in uno Stato, un 

vaccino contro l'influenza stagionale per non pazienti con regime specifico, rivolto alle persone con sei mesi 

di età e oltre, ai farmacisti già autorizzati di somministrare i vaccini contro l'influenza stagionale a persone di 

18 anni di età e oltre. 

 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella città di 

Albany, oggi addì dodici febbraio 

duemilaetredici. 

 

 

 

PER IL GOVERNATORE  

   

 

Il Segretario del Governatore 


