
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

N. 5 
 
 
 
 

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

COSTITUZIONE DEL TEAM DI RIPROGETTAZIONE MEDICAID 
 

 
 
 PREMESSO che lo Stato di New York spende più del doppio della media nazionale procapite in 
Medicaid e che la spesa per iscritto è la seconda più elevata della nazione;  
 

PREMESSO che New York si classifica al 21° posto su tutti gli stati per qualità complessiva del 
sistema sanitario e al 50° per l'uso e i costi ospedalieri evitabili; 
 
 PREMESSO che il programma Medicaid di New York si dibatte all'interno di una struttura 
amministrativa disarticolata e caotica;  
 
 PREMESSO che il sistema di pagamento Medicaid di New York determina spesso disincentivi 
finanziari all'offerta di cure sanitarie di elevato valore, economicamente convenienti e di qualità; 
 
 PREMESSO che lo Stato di New York si trova ad affrontare gravi sfide finanziarie per ottenere la 
parità di bilancio nell'esercizio finanziario dello Stato 2011-12; 
 
 PREMESSO che i vincoli fiscali attuali dello Stato New York determinano la necessità di specifiche 
riduzioni di bilancio in relazione alla spesa Medicaid;  
 
 PREMESSO che riveste un'importanza pubblica pressante che lo Stato esegua una fondamentale 
ristrutturazione del suo programma Medicaid, la quale deve conseguire miglioramenti misurabili negli esiti 
sulla salute, un controllo dei costi sostenibile e una struttura amministrativa più efficiente; 
 
 PERTANTO, io, Andrew M. Cuomo, Governatore dello Stato di New York, in virtù  dell'autorità 
conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, con il presente atto ordino quanto segue: 
 

A.  Definizioni 
 
 Nell'accezione adottata dal presente atto, i seguenti termini avranno i significati indicati di seguito: 
 
 1.  “Agenzia statale” o “Agenzia” indicherà ogni agenzia, dipartimento, ufficio, collegio, sezione, 
divisione, comitato, consiglio o ufficio statale. 
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 2.  “Autorità pubblica” o “autorità” indicherà un'autorità pubblica o un'azienda di pubblica utilità 
costituita da o esistente ai sensi della legge dello Stato di New York, di cui uno o più membri sono nominati 
dal Governatore od operano come membri in virtù del loro incarico nell'amministrazione pubblica nello Stato 
di New York, diversa dalle autorità o dalle aziende di pubblica utilità interstatali o internazionali, comprese le 
rispettive controllate. 
 
 3.  “Funzionario o dipendente dello Stato” avrà il significato attribuitogli nella Sezione 73 della Legge 
sui funzionari pubblici. 
 

B.  Team di riprogettazione Medicaid 
 
 1. Con il presente atto, si costituisce il Team di riprogettazione (Redesign Team) Medicaid ("Team"), 
il cui ruolo consisterà nel fornire indicazioni e consigli al Governatore. 
 
  2.  Il Governatore nominerà un massimo di 25 membri con diritto di voto del Team.  I membri del 
Team comprenderanno:  funzionari o dipendenti statali con esperienza nel campo; due membri 
dell'Assemblea dello Stato di New York, di cui uno proposto dal Portavoce dell'Assemblea e uno proposto dal 
Capo dell'opposizione dell'Assemblea; due membri del Senato dello Stato di New York, di cui uno proposto 
dal Presidente pro tempore del Senato e uno proposto dal Capo dell'opposizione del Senato; soggetti 
interessati con esperienza in aree quali: 

 
a. offerta di assistenza sanitaria;  
b. assicurazioni per assistenza sanitaria;  
c. forza lavoro nel campo dell'assistenza sanitaria;  
d. economia;  
e. affari; 
f. diritti dei consumatori;  
g. altre aree pertinenti.  

 
3.  Alla copertura dei posti vacanti provvederà il Governatore. Il Governatore potrà nominare membri 

aggiuntivi con e senza diritto di voto del Team, secondo la necessità.  I membri del Team rivestiranno tale 
incarico in base alla volontà del Governatore.   
 
 4.  Il Governatore designerà un Presidente o più co-Presidenti scelti all'interno dei membri del Team.   
 
 5.  Il Governatore nominerà il Direttore di Medicaid dello Stato di New York quale Direttore 
esecutivo del Team.   
 

6.  Il Direttore del bilancio sarà di diritto membro senza diritto di voto del Team. 
 
 7.  La maggioranza dei membri totali nominati del Team costituirà il quorum e tutte le 
raccomandazioni espresse dal Team dovranno essere approvate a maggioranza dei membri totali.  
 
 8.  Il Team cercherà di impegnare e di sollecitare il contributo di un'ampia varietà di gruppi, 
organizzazioni e singole persone.  
 

C. Cooperazione con il Team 
 
 1.  Ogni agenzia o autorità dello Stato di New York garantirà al Team tutta l'assistenza e la 
cooperazione possibile, tra cui l'utilizzo delle strutture dello Stato di New York eventualmente necessarie o 
utili per adempiere ai fini del presente Decreto esecutivo. 
 
 2.  Il supporto di personale necessario per lo svolgimento del lavoro del Team può essere fornito dalle 
agenzie e dalle autorità (previa approvazione dei consigli di amministrazione delle relative autorità). 
 
 

D.  Obblighi e scopo 
 

 1.  Il Team coinvolgerà i soggetti interessati al programma Medicaid, allo scopo di svolgere un esame 
completo e di proporre indicazioni in relazione al programma Medicaid, le quali dovranno comprendere 
specifiche misure per risparmiare sui costi e migliorare la qualità, al fine di ridisegnare il programma 
Medicaid in modo da conseguire specifiche riduzioni di bilancio sulla spesa Medicaid.  L'esame e le 
raccomandazioni del Team riguarderanno, tra l'altro, le seguenti tematiche: 

 
a. programmi esistenti nello Stato di New York e in tutto il paese che hanno determinato 

risparmi e migliore qualità per Medicaid; 
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b. programmi esistenti nello Stato di New York che consumano una quota sproporzionata 

del denaro Medicaid; 
 

c. opportunità rilevate nella Legge federale per la tutela del paziente e per cure 
economicamente accessibili (Patient Protection and Affordable Care Act), in grado di 
contribuire a rafforzare sia i modelli fiscali che sanitari del programma Medicaid dello 
Stato di New York;   

 
d. l'utilizzo di servizi Medicaid in base al volume complessivo, il sito di servizio e il gruppo 

di beneficiari; 
 

e. nuovi modelli di offerta di cure sanitarie, per migliorare la gestione delle cure a favore di 
beneficiari con patologie complesse. 

 
f. normative esistenti che risultano obsolete, ridondanti o d'intralcio per la modernizzazione 

del programma Medicaid;  
 

g. potenziali iniziative in cooperazione con il governo federale per migliorare la copertura, i 
costi e la qualità nell'ambito del programma Medicaid; 

 
h. la possibile ristrutturazione di Medicaid per ottenere soluzioni a breve termine e 

modifiche sistemiche a lungo termine.  
 
 2.  Su indicazione del Team, il Direttore esecutivo comunicherà ai soggetti interessati gli scopi del 
Team, le opportunità di partecipazione dei soggetti stessi e i mezzi e l'agenda di tale partecipazione.  Gli 
incontri con i soggetti interessati si svolgeranno in varie regioni dello Stato di New York. È possibile che i 
soggetti interessati partecipanti siano assegnati a specifici gruppi di lavoro, coerentemente alle aree di 
esperienza e interesse. 

 
 3.  Il Direttore esecutivo fornirà parametri per la presentazione di proposte e raccomandazioni da parte 
di soggetti interessati e altre parti coinvolte.   Previa consultazione con la Divisione del bilancio, il Direttore 
esecutivo valuterà la fattibilità di tali proposte che, in caso di esito positivo della valutazione, potranno essere 
realizzate di conseguenza. 
 
 4.  Il Team inizierà la sua attività entro e non oltre il 7 gennaio 2011.  Entro il 1° marzo 2011, il Team 
presenterà al Governatore la sua prima relazione, contenente gli accertamenti e le raccomandazioni del Team, 
di valutare nel processo di bilancio per l'esercizio finanziario dello Stato di New York 2011-12.  In seguito, il 
Team presenterà relazioni trimestrali sull'esame che continuerà a svolgere.  Il Team proporrà le sue 
raccomandazioni finali al Governatore entro e non oltre il termine dell'esercizio finanziario dello Stato 2011-
12. A tale data, terminerà la sua attività e sarà sollevato da tutte le responsabilità e obblighi ai sensi del 
presente atto.  

 
 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella città di 

Albany, oggi addì cinque gennaio 

duemilaundici. 

 

 

 

PER IL GOVERNATORE  

   

 

Il Segretario del Governatore 


