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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA SPESA MEDICAID CONCLUDE L'ANNO CON $14 MILIONI 
SOTTO IL TETTO LIMITE DI SPESA GLOBALE PER MEDICAID 

 
Le Iniziative sulla Revisione del Medicaid Consentiranno di Far Risparmiare al Programma Medicaid 

Statale $17,1 miliardi per i Prossimi 5 Anni 
 

Riduzione della Spesa per l'Assistenza Domiciliare di $300 Milioni dal 2010 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la spesa per il Medicaid di New York si è 
fermata per l'anno fiscale 2011/12  a14 milioni di dollari sotto il Tetto di Spesa Globale Medicaid senza 
ridurre i benefici, fornendo copertura assicurativa sanitaria ad altri 140.000 neworkesi a basso reddito.  
 
Il Governatore ha anche annunciato che le iniziative proposte dalla Commissione di Revisione Medicaid 
(MRT) e messe in atto dalla Legislatura lo scorso anno consentiranno un notevole risparmio per lo stato 
e i per i contribuenti federali. Le iniziative della Commissione di Revisione Medicaid (MRT) faranno 
risparmiare un totale di $ 34,3 miliardi nei prossimi cinque anni, divisi tra il governo statale e federale. La 
spesa per l'assistenza personale è in declino con un costo per richiedente ridotto ai livelli del 2006, 
mentre la spesa per l'assistenza domiciliare è stato ridotta a 300 milioni di dollari dal 2010. Senza le 
iniziative della Commissione di Revisione Medicaid (MRT), la spesa statale sarebbe cresciuta di $ 2,3 
miliardi per l'anno fiscale 2011/12.  
 
“Finire l'anno fiscale con 14 milioni di dollari sotto il tetto limite di spesa globale dimostra l'efficacia del 
lavoro della Commissione di Revisione Medicaid per l'annno passato. La Commissione di Revisione 
Medicaid ha riunito professionisti del settore, esperti sanitari e il pubblico per trovare delle soluzioni al 
fine di ridurre i costi e migliorare l'assistenza “, ha affermato il Governatore Cuomo. “Abbiamo fatto dei 
grandi passi verso la riprogettazione del programma Medicaid dello stato in modo tale da garantire un 
servizio di alta qualità per i newyorkesi, tutelando la spesa del contribuente. Mi congratulo con i 
copresidenti della Commissione di Revisione, Michael Dowling e Dennis Rivera, così come con il 
Direttore di Medicaid, Jason Helgerson e gli altri membri della Commissione di Revisione per l'impegno 
profuso.” 
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Le iniziative adottate dallo Stato di New York e dalle strutture convenzionate che hanno contribuito a 
ottenere questi risparmi riguardano: 

• L'attuazione di 78 iniziative da parte della Commissione di Revisione Medicaid (MRT) e altre 
iniziative di risparmio messe in atto dalla Legislatura nel 2011 che hanno consentito allo stato di 
risparmiare 2,3 miliardi di dollari (e un importo analogo al governo federale). 
• Le industrie per la salute che lavorano insieme per migliorare l'efficienza del nuovo sistema 
statale di assistenza sanitaria York, tra cui:  

o  Lo spostamento dei pazienti meno gravi dalla stanza d'ospedale e di emergenza verso 
una sistemazione più appropriata di assistenza ambulatoriale/ cure primarie; 
o  Controllo della spesa per l'assistenza domiciliare e personale che precedentemente 
era salito a due tassi di crescita prima della Commissione di Revisione Medicaid: 
o Spostamento dei destinatari di Medicaid da un servizio costoso a un'Assistenza 
Medicaid dove i servizi sono coordinati in modo migliore e gli incentivi finanziari sono 
più razionalizzati; e 
o Rimborso volontario di oltre 50 milioni di dollari allo Stato per le numerose passività a 
carico dei fornitori. 

 
Sulla Commissione di Revisione Medicaid: 
 
La Commissione di Revisione Medicaid è stato istituita dal Governatore nel gennaio 2011, riunendo le 
parti interessate ed esperti da tutto lo Stato per cooperare al fine di riformare il sistema e ridurre i costi. 
La Commissione di Revisione Medicaid ha tenuto una serie di incontri pubblici in ogni regione dello Stato 
offrendo ai newyorkesi la possibilità di esprimere le proprie idee di riforma, sia di persona che per 
iscritto. Gli incontri sono stati trasmessi su Internet e i materiali sono stati pubblicati sul sito web della 
Commissione di Revisione Medicaid (MRT). La Commissione di Revisione Medicaid ha ricevuto più di 
4.000 proposte dai newyorkesi.  
 
La Commissione di Revisione Medicaid ha lavorato in due fasi. La Fase 1 ha fornito un modello per 
abbassare la spesa Medicaid nell'anno fiscale 2011-12 di $ 2,3 miliardi. Questa fase è stata completata 
nel febbraio 2011 quando la Commissione di Revisione Medicaid ha presentato una prima relazione per 
raggiungere l'obiettivo di spesa Medicaid del Governatore, contenuto nel suo bilancio 2011/2012. Il 
rapporto iniziale comprendeva 79 proposte per ridisegnare e ristrutturare il programma Medicaid al fine 
di risultare più efficiente e per ottenere risultati migliori per i pazienti. 78 proposte sono state approvate 
dalla legislatura come parte del bilancio e sono ora in corso di attuazione. Grazie al successo della 
realizzazione del progetto della Commissione di Revisione Medicaid della Fase 1, New York ha fatto 
risparmiare al governo federale più di due miliardi di dollari. 
 
La Commissione di Revisione Medicaid ha continuato il suo lavoro in una seconda fase, suddividendosi in 
10 gruppi di lavoro per affrontare le questioni più complesse, nonché per monitorare l'attuazione delle 
principali proposte emanate nella Fase 1. Questi gruppi di lavoro hanno dato la possibilità ad altre 175 
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parti interessate l'opportunità di partecipare al processo di sviluppo della Commissione di Revisione 
Medicaid. Tutte le riunioni per i gruppi di lavoro sono state pubbliche e si sono svolte anche molteplici 
udienze pubbliche. 
Le proposte della Commissione di Revisione Medicaid sono state raccolte in una relazione finale. 
 
Il Presidente e Amministratore Delegato del sistema Sanitario LIJ, Michael Dowling, ha dichiarato: “La 
Commissione di Revisione Medicaid ha messo in chiaro che New York non poteva continuare con le 
riduzioni amministrative, le quali non si realizzano nel migliore interesse dei fornitori dei servizi sanitari 
o delle persone che servono. Il lavoro della Commissione di Revisione Medicaid ha portato alla 
realizzazione di proposte di riforma reali, che costituiscono l'opzione migliore per i fornitori di servizi 
sanitari, per le persone destinatarie dei servizi e per i cittadini di New York. “  
 
George Gresham, Presidente di 1199 dipendenti del SEIU United Healthcare Workers Est, ha dichiarato: 
“La Commissione di Revisione Medicaid si è concentrata sul mantenimento della qualità delle cure per i 
nostri residenti più bisognosi. La collaborazione tra lo Stato, i capi di azienda e i fornitori di servizi ha 
permesso di affrontare i problemi di bilancio, sostenendo al contempo il programma Medicaid per la 
riforma .”  
 
Ken Raske, Presidente della Greater New York Hospital Association, ha dichiarato: “La Commissione di 
Revisione Medicaid ha trovato il giusto spirito di collaborazione per individuare le modalità con cui 
riformare il programma Medicaid a New York. Grazie agli sforzi e alla dedizione diligente dei membri 
della Commissione di Revisione Medicaid, questo piano d'azione è giunto alla conclusione che è 
necessario un reale cambiamento a New York presentando una strategia per andare avanti. “ 
 
Harvey Rosenthal, Direttore Esecutivo dei Sdervizi per la Riabilitazione Psichiatrica di NY, ha dichiarato: 
“La collaborazione e il lavoro di squadra della Commissione di Revisione Medicaid ha consentito di 
estrarre le proposte per le questioni che più necessitavano di cambiamenti nel sistema sanitario di New 
York. Le proposte contenute nella presente relazione riguardano le esigenze di tutti i newyorkesi, 
compresi coloro che hanno bisogno di un ricovero per problemi di salute comportamentale a livello 
comunitario, di riabilitazione e servizi di supporto alla pari a New York .” 
 
Daniel Sisto, Presidente dell'Associazione Ospedaliera dello Stato di New York, ha dichiarato: “Questo 
piano d'azione della Commissione di Revisione Medicaid è il prodotto finale di un lavoro innovativo per 
raggiungere un compromesso tra i timori per il bilancio dello Stato e l'obiettivo di ridisegnare il 
programma Medicaid. Gli sforzi di tutti i membri del team hanno condotto alla formulazione di una serie 
di proposte efficienti e ragionevoli per rispondere a tale sfida.” 
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