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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI PER 28 MILIONI DI DOLLARI A FAVORE DI 3 
OSPEDALI DELLA MOHAWK VALLEY 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi sovvenzioni per 28 milioni di dollari a favore di tre 
ospedali della Mohawk Valley, proseguendo nell'impegno volto a trasformare il sistema sanitario statale 
in modo da migliorare le cure ai pazienti, ridurre i costi e garantire a tutti i newyorkesi l'accesso a 
trattamenti di qualità. 
 
Le somme saranno messe a disposizione attraverso la New York State's Health Care Efficiency and 
Affordability Law (HEAL NY - Legge sull'efficienza e l'accessibilità economica delle cure sanitarie dello 
Stato di New York). In tutto il territorio statale, l'erogazione di 301,1 milioni di dollari sovvenzioni HEAL 
NY consentirà a 40 strutture ospedaliere e case di cura di migliorare l'assistenza sanitaria di base e 
l'assistenza nella collettività, eliminare i posti letto in eccesso e a ridurre la tendenza eccessiva al 
ricovero nelle strutture ospedaliere e nelle case di cura.  
 
“A seguito dell'intenso lavoro svolto dal Medicaid Redesign Team (Gruppo di riprogettazione Medicaid) 
e dei nostri interventi per trasformare il sistema dell'assistenza sanitaria statale, abbiamo già intrapreso 
importanti misure finalizzate a ridurre i costi e migliorare le cure per i pazienti” ha ricordato il 
Governatore Cuomo. “Queste sovvenzioni agli ospedali della Mohawk Valley consentiranno alle nostre 
strutture sanitarie di offrire cure di migliore qualità in modo più efficiente ed economicamente efficace, 
consentendo di conseguenza l'accesso di tutti i newyorkesi alle migliori cure possibili quando sia 
necessario”. 
 
Le assegnazioni sono erogate tramite il New York State Department of Health (DOH - Dipartimento della 
salute) e la Dormitory Authority of the State of New York (DASNY - Autorità per i dormitori dello Stato di 
New York) e fanno parte di un finanziamento di quasi 3 miliardi di dollari investiti nella riforma 
dell'assistenza sanitaria attraverso 20 fasi HEAL NY distinte, svoltesi nei sette anni precedenti. 
 
Le sovvenzioni annunciate oggi contribuiranno alla realizzazione delle raccomandazioni espresse dal 
Medicaid Redesign Team del Governatore Cuomo, che consigliavano tra l'altro di mettere in grado le 
strutture sanitarie di fornire cure più efficienti e di qualità più elevata attraverso operazioni di 
ristrutturazione, fusione e riallineamento.  
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Inoltre, le sovvenzioni favoriranno lo sviluppo di progetti collaborativi tra gli operatori sanitari e 
sosterranno progetti di capitale, quali la conversione di spazi destinati a pazienti interni ospedalieri a 
spazi per pazienti esterni e cure ambulatoriali e la trasformazione della capacità di case di cura con 
pazienti interni a forme meno restrittive di cure per lungodegenza.  
 
Il DOH ha ricevuto un gruppo diversificato di domande provenienti da tutto lo Stato. In prossime tornate 
saranno resi disponibili ulteriori finanziamenti per sostenere altri progetti, tra cui iniziative per 
contribuire a sviluppare un sistema sanitario di elevata qualità, finanziariamente sicuro e sostenibile 
a Brooklyn. 
 
Il Commissario statale per la salute Nirav R. Shah, M. D., Dottore con specializzazione in sanità pubblica, 
ha affermato: “Elogio queste strutture ospedaliere e case di cura per la loro intraprendenza ed efficacia 
nel riconfigurare posti letto e servizi in modo da ottenere una maggiore efficienza e da fornire cure più 
appropriate, in grado di affrontare i bisogni identificati nelle rispettive comunità. Questi progetti 
rappresentano esempi fondamentali del modo con cui gli enti - a prescindere dalle dimensioni - possono 
far leva sulle opportunità proposte da un sistema di assistenza sanitaria che si avvia verso una maggiore 
integrazione dei servizi e nuovi modelli di cura incentrati sul paziente”.  
 
Il Presidente della DASNY Paul T. Williams, Jr. ha dichiarato: “La DASNY è impegnata a lavorare con il 
Governatore Cuomo, il Dipartimento della salute e i nostri partner del settore sanitario in tutto lo Stato 
per fornire i risultati migliori possibili per i newyorkesi. Queste sovvenzioni serviranno a finanziare 
miglioramenti e collaborazioni capaci di rafforzare servizi e fornire cure utili per le nostre comunità”.  
 
Il membro dell'Assemblea Anthony J. Brindisi ha affermato: “Grazie a NY Heals che ha assegnato in 
totale oltre 14 milioni di dollari a Faxton-St. Luke’s e St. Elizabeth’s, tali strutture potranno fornire cure 
ancora migliori e più efficienti ai nostri amici, familiari e vicini che fanno affidamento sui loro servizi”. 
 
Di seguito si riporta un elenco di assegnazioni di HEAL NY nella Mohawk Valley: 
 
Mohawk Valley  
The Mary Imogene Bassett Hospital $ 13.700.000 
Faxton-St. Luke's Healthcare $ 7.135.500 
St. Elizabeth Medical Center $ 7.135.000 
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