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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE NOMINE AMMINISTRATIVE 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi le nuove nomine in seno all'amministrazione.  

 

“Queste nomine porteranno la loro esperienza pluriennale per migliorare i nostri continui sforzi per 

fornire assistenza e aiutare i newyorkesi nel bisogno”. Ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Accolgo con 

favore questo gruppo di uomini e donne e non vedo l'ora di lavorare con loro nelle loro nuove posizioni 

in quanto contribuiscono a fornire servizi di qualità e necessari e produrre risultati per i newyorkesi”. 

 

Corinda Crossdale 

Il Governatore Cuomo nominerà Corinda Crossdale, Direttore dell'Ufficio di Stato per gli Anziani 

(“NYSOFA”). In attesa della sua conferma da parte del Senato dello Stato di New York, la signora Crossdale 

collaborerà come Direttore f.f., dove condurrà gli sforzi del NYSOFA per migliorare l'accesso ai servizi di 

assistenza non sanitari con un buon rapporto qualità/prezzo, per le persone più anziane per massimizzare 

la possibilità di invecchiare nella loro comunità ed evitare livelli elevati di cure finanziate pubblicamente. La 

signora Crossdale ha svolto il ruolo di Assistente Segretaria per la Salute da febbraio 2013. La signora 

Crossdale in precedenza ha collaborato come Vice Direttore Esecutivo del NYSOFA e come Direttore 

dell'Ufficio per gli Anziani nella contea di Monroe. La signora Crossdale ha conseguito una laurea 

specialistica in Opere Sociali presso la Syracuse University e una laurea triennale presso il SUNY Brockport.   

 

“Vorrei ringraziare il Governatore Cuomo per avermi dato l'opportunità di servire gli anziani newyorkesi, 

lavorando verso il miglioramento della loro salute, l'indipendenza e la capacità di vivere in comunità”, ha 

detto Corinda Crossdale. “Sono soddisfatta di fare parte dell’ amministrazione del Governatore Cuomo e 

siamo ansiosi di lavorare con altre agenzie di stato, enti locali e di volontariato e del settore privato per 

servire al meglio la nostra popolazione più anziana”. 

 

Rose Duhan 

Rose Duhan svolgerà il ruolo di Assistente Segretaria per la Salute.  La signora Duhan in precedenza ha 

collaborato come Direttore dei Programmi di Governo presso la New York Health Plan Association.  Ha 

anche lavorato come Senior Analyst per il Bilancio della contea di Albany.  La signora Duhan ha 

conseguito una laurea specialistica in politica sulla sanità pubblica e amministrazione presso l'Università 

del Michigan e una laurea triennale presso la Wesleyan University.   
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“Ringrazio il Governatore Cuomo per avermi nominata per questa importante posizione all'interno della 

sua amministrazione.  Con questa posizione, lavorerò diligentemente per aiutare e assistere i 

newyorkesi nel bisogno e siamo ansiosi di lavorare con il Governatore e le molte persone di talento 

all'interno della sua amministrazione”, ha dichiarato Rose Duhan.  

 

Eric Madoff  

Eric Madoff collaborerà come Direttore Esecutivo del Fondo Assicurativo dello Stato.  Madoff in 

precedenza ha svolto il ruolo di Capo del Personale presso il Dipartimento dei Servizi Finanziari dello 

Stato di New York, dove era responsabile del funzionamento dell'agenzia e dei suoi 1.400 dipendenti.  

Nel corso della sua brillante carriera, il signor Madoff ha svolto il ruolo Amministratore Delegato per gli 

Investimenti e Strategie presso l'Ufficio Liquidazione di New York, Vice Presidente di Goldman Sachs, e 

Capitano dell’esercito degli Stati Uniti,  Con base in Grecia e Hawaii.  Madoff ha conseguito una laurea 

presso Harvard e una laurea triennale presso l’Accademia Militare degli Stati Uniti.   

 

“Sono onorato di avere l'opportunità di servire come nuovo direttore esecutivo del Fondo Assicurativo 

dello Stato di New York”, ha detto Eric Madoff.  “Grazie al Governatore Cuomo per la fiducia che ha 

riposto in me per servire in questo ruolo”. 

### 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


