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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APPROVAZIONE FINALE DELLA DEROGA $8 MILIARDI MRT PER 

TUTELARE E TRASFORMARE IL SISTEMA SANITARIO DI NEW YORK 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che New York ha perfezionato definitivamente 

con il governo federali i termini e le condizioni per un’innovativa deroga che consentirà allo Stato di 

investire 8 miliardi di dollari provenienti da risparmi federali generati dalle riforme del Medicaid 

Redesign Team (Team di riprogettazione Medicaid). La deroga MRT trasformerà il sistema sanitario 

statale, farà flettere la curva dei costi di Medicai e garantirà l’accesso a cure di qualità per tutti gli iscritti 

a Medicaid. 

 

“Saremo finalmente in grado di utilizzare i milioni che abbiamo risparmiato attraverso la riforma del 

sistema Medicaid statale, per tutelare e migliorare i servizi sanitari destinati a milioni di newyorkesi” ha 

affermato il Governatore Cuomo. “Nel 2011, New York ha compiuto un’impresa che la gente definiva 

impossibile: abbiamo rivisto il nostro sistema Medicaid nell’intento di risparmiare miliardi dei 

contribuenti e, al tempo stesso, fornire cure migliori. Questo emendamento di deroga ci consente di 

investire questi risparmi per tenere aperti gli ospedali di Brooklyn, fornire nuovi ambulatori per 

l’assistenza sanitaria di base a livello di comunità e preservare servizi sanitari in tutto lo Stato”. 

 

Il Sindaco della città di New York, Bill de Blasio, ha dichiarato: “L’annuncio odierno è una pietra miliare di 

enorme importanza, che contribuirà a spezzare il circolo vizioso delle chiusure senza riguardi degli 

ospedali in tutta la nostra città. Grazie a questi fondi, possiamo passare saldamente dalla semplice 

reazione alle crisi, alla trasformazione proattiva del nostro sistema sanitario a lungo termine. La nostra 

amministrazione è fiera di aver lavorato al fianco del Governatore Cuomo per assicurare che New York 

ricevesse ciò che meritava. Grazie alla guida del Governatore e alla collaborazione del Senatore Schumer 

e del Segretario Sebelius, possiamo reinvestire nei nostri ospedali di comunità, con particolare riguardo 

gli ospedali a rischio a Brooklyn, intensificando anche il nostro impegno nei confronti dell’assistenza 

sanitaria di quartiere. La città si dichiara pronta a lavorare con i nostri partner statali, per garantire che 

queste risorse siano investite in modo saggio, traendo il massimo vantaggio da questa opportunità 

epocale”. 

 

L’emendamento di deroga Medicaid 1115 consentirà a New York di attuare integralmente il piano 
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d'azione MRT, promuovere l’innovazione, ridurre i costi per le cure sanitarie sul lungo termine e salvare 

dalla rovina finanziaria decine di essenziali operatori della rete di sicurezza. La deroga consente allo 

Stato di reinvestire in un quinquennio 8 miliardi di dollari dei 17,1 miliardi di risparmi federali generati 

dalle riforme MRT.  

 

Il denaro dell’emendamento di deroga permetterà di affrontare problematiche critiche in tutto lo Stato 

e consentirà una riforma completa attraverso un programma Delivery System Reform Incentive Payment 

(DSRIP - Pagamento di incentivi di riforma del sistema di prestazioni). Il programma DSRIP promuoverà 

le collaborazioni a livello di comunità e si incentrerà sulla riforma del sistema, in particolare con 

l’obiettivo di realizzare una riduzione del 25% nell’uso di ricoveri evitabili in cinque anni. Agli operatori 

della rete di sicurezza sarà chiesto di collaborare per attuare progetti innovativi focalizzati sulla 

trasformazione del sistema, miglioramenti clinici e miglioramenti della salute della popolazione. Non 

potranno presentare la domanda i singoli operatori. Tutti i fondi DSRIP si baseranno sui risultati legati 

alla realizzazione delle tappe fondamentali dei progetti. 

 

Il reinvestimento degli 8 miliardi di dollari sarà ripartito con le modalità riportate di seguito.  

• 500 milioni di dollari per l’Interim Access Assurance Fund (Fondo di garanzia d’accesso 

provvisorio), ovvero un finanziamento temporaneo, limitato nel tempo, per garantire che gli 

attuali operatori fidati e affidabili della rete di sicurezza Medicaid possano partecipare 

appieno alla trasformazione DSRIP senza interruzioni 

• 6,42 miliardi di dollari per il Delivery System Reform Incentive Payments (DSRIP), che 

comprende sovvenzioni di pianificazione DSRIP, pagamenti di incentivi degli operatori DSRIP e 

costi amministrativi DSRIP 

• 1,08 miliardi di dollari per altri fini di riprogettazione di Medicaid: questo finanziamento 

sosterrà lo sviluppo di Health Home (Casa salute) e investimenti per la lungassistenza, il 

personale e migliori servizi per i disturbi del comportamento 

 

Inoltre, i termini e le condizioni speciali impegnano anche lo Stato a una riforma completa dei pagamenti 

e a continuare l’attività di New York diretta a gestire con efficacia il suo programma Medicaid entro i 

limiti del tetto della Spesa globale Medicaid. 

 

Negli ultimi 18 mesi, il Governatore Cuomo ha patrocinato con grande energia l’approvazione 

dell’emendamento di deroga e ha proposto ripetutamente all’attenzione del Segretario del 

Dipartimento della salute Kathleen Sebelius la necessità dello Stato di reinvestire i risparmi MRT per 

trasformare il sistema di erogazione dell’assistenza sanitaria. L’annuncio di oggi spianerà la strada per 

continuare il lavoro del MRT finalizzato a far procedere la riforma e la trasformazione nel sistema di 

erogazione delle cure sanitarie di New York. 

 

Attraverso il sito Web del MRT, alcuni webinar e udienze pubbliche che si svolgeranno nelle prossime 
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settimane, saranno richiesti i commenti del pubblico sull’emendamento di deroga MRT. Ulteriori 

informazioni (termini e condizioni speciali della deroga, elenco di operatori della rete di sicurezza 

ammissibili, descrizione dei progetti ammissibili e altri documenti descrittivi generali) sono disponibili 

alla pagina: http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/. 

 

Informazioni sul Medicaid Redesign Team (Gruppo di riprogettazione Medicaid): 

 

Istituito dal Governatore Cuomo a gennaio 2011, il MRT ha riunito soggetti interessati ed esperti di tutto 

lo Stato perché lavorassero in sinergia alla riforma del sistema sanitario dello Stato di New York e alla 

riduzione dei costi. A gennaio e febbraio 2011, il MRT ha organizzato una serie di incontri pubblici in 

tutto lo Stato, che hanno offerto ai newyorkesi preziose opportunità di far conoscere le loro idee e i loro 

commenti. Gli incontri sono stati trasmessi su Internet e materiali informativi sono stati pubblicati sulla 

pagina Web del MRT. Nel complesso il MRT ha ricevuto oltre 4.000 idee da parte di cittadini e soggetti 

interessati. 

 

Il MRT ha lavorato in due fasi. Nella fase 1 è stato predisposto un piano per ridurre di 2,3 miliardi di 

dollari la spesa Medicaid nell'esercizio finanziario statale 2011-12. La fase 1 è terminata a febbraio 2011 

con la presentazione da parte del MRT di un rapporto iniziale in linea con l'obiettivo di spesa Medicaid 

del Governatore previsto nel suo bilancio 2011-2012. Il rapporto conteneva 79 raccomandazioni per una 

riprogettazione e ristrutturazione del programma Medicaid, attraverso l'introduzione di efficienze e la 

generazione di migliori risultati in termini di salute per i pazienti. L'Assemblea legislativa, nell'ambito 

della procedura inerente al bilancio, ha approvato 78 delle 79 raccomandazioni che aveva preso in 

esame; tali iniziative sono ora in fase di realizzazione. 

 

Nella fase 2, al fine di risolvere altri problemi e di monitorare la realizzazione delle raccomandazioni 

fondamentali approvate nella fase 1, il MRT si è diviso in 10 gruppi. Nell'ambito della loro attività, i 

gruppi hanno fornito ad altri 175 soggetti interessati l'opportunità di partecipare al processo MRT. Si 

sono svolte numerose udienze pubbliche in tutto lo Stato. Dopo tali sessioni, si è proceduto a redigere le 

raccomandazioni finali del MRT, che sono state inserite in un rapporto finale. Il rapporto è disponibile 

alla pagina http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/redesign/docs/mrtfinalreport. 
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