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

 
SOSPENSIONE TEMPORANEA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI SULLA LEGGE 

SULL'ISTRUZIONE RIGUARDO I SERVIZI DI DIALISI DURANTE L'EMERGENZA PER LA 
CATASTROFE DI STATO 

 
PREMESSO, che il 26 ottobre 2012ho emanato il Decreto Esecutivo N.47,contenente la 

dichiarazione di emergenza catastrofe 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 per la sospensione o modifica 
temporanea di 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 temporaneamente o modifico, per il periodo decorrente dalla data del Decreto esecutivo e fino a 
ulteriore comunicazione, le seguenti leggi: 
 
 L'articolo 139 della Legge sull'Istruzione, insieme a tutte le normative associate, nella misura in cui si 
vietano forniture di servizi infermieristici a un individuo che non è autorizzato a ricerverli ai sensi di tale 
articolo e regolamenti, in modo che, ai fini del presente Decreto Esecutivo, un infermiere che non è 
autorizzato a fornire servizi di cure a New York per i  pazienti con dialisi in un ospedale generale, casa di 
cura o centro diagnostico e di trattamento autorizzati dalla Legge sulla Sanità Pubblica, a condizione che (1) 
tale infermiere sia abilitato alla professione da un altro stato, si trovi in regola nei confronti di tale stato e non 
abbia subito revoche del proprio titolo in altri stati; (2) la prestazione di servizi di cura per i pazienti in dialisi 
si svolga all'interno dell'ambito delle pratiche e delle competenze dell'infermieria; e (3) l'infermiere fornisca 
servizi solo ai pazienti di tale ospedale generale, casa di cura o centro di diagnosi e di terapia. 

 
 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella città di 

Albany, oggi addì due novembre 

duemiladodici. 

 

 

PER IL GOVERNATORE           

  

 

 Il Segretario del Governatore 


