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

 
SOSPENSIONE E MODIFICA TEMPORANEA DELLE NORME STATUTARIE DELL'UFFICIO 

DI STATO PER GLI ANZIANI DURANTE L'EMERGENZA DELLA CALAMITA' 
 

PREMESSO,che il 26 ottobre 2012,ho emanato il Decreto Esecutivo N.47,contenente la 
dichiarazione di emergenza in tutte le 62 contee nello 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 di sospendere specifiche disposizioni 
di statuti, leggi, 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, per il periodo decorrente dalla 
data del Decreto esecutivo e fino a ulteriore comunicazione, le seguenti regolamentazioni:,  
 
 Sottodivisione (h) della Sezione 6654.16 del Ttolo 9 dei Codici, Norme e Regolamentazioni di New 
York, con decorrenza10 giorni e 5 giorni sulle disposizioni dei Servizi a Domicilio Ampliati per il 
Programma Anziani ("EISEP ") vengono modificate a 45 giorni lavorativi, quando tali periodi dovrebbero 
concludersi nel corso del periodo compreso tra la data in cui l'emergenza del disastro è stata dichiarata ai 
sensi del decreto legge numero 47, emesso il 26 ottobre 2012, fino a nuovo ordine; 
 
 Suddivisione (n) della sezione 6.654.16 Titolo 9 dei Codici, Norme e Regolamenti di New York per 
un periodo di 12 mesi durante il quale i piani di assistenza possono venire attivati, è stata modificata a 15 
mesi, quando tali piani di assistenza sarebbero altrimenti scaduti durante il periodo compreso tra la data in cui 
l'emergenza è stata dichiarata ai sensi del decreto legge numero 47, emesso il 26 Ottobre 2012, fino a nuovo 
avviso, e 
 
 Suddivisione (x) della sezione 6654.16 del Titolo 9 dei Codici, Norme e Regolamenti di New York 
per un periodo di 12 mesi sulle rivalutazioni dell' EISEP, viene modificata a 15 mesi, e il periodo di 5 giorni 
per le rivalutazioni dovute ai cambiamenti di circostanze viene modificato a 45 giorni lavorativi, quando tali 
periodi altrimenti si concluderebbero nel periodo compreso tra la data in cui l'emergenza è stata dichiarata ai 
sensi del decreto legge numero 47, emesso il 26 ottobre 2012, fino a nuovo avviso. 
 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella città di 

Albany, oggi due novembre 

duemiladodici. 

 

 

PER IL GOVERNATORE           

  

 Il Segretario del Governatore 


