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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA $72,9 MILIONI IN FINANZIAMENTI PER 10 OSPEDALI 

DI NEW YORK E CASE DI CURA 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un finanziamento di $ 72,9 milioni in quattro 
ospedali e case di cura di Long Island, proseguendo gli sforzi per trasformare il sistema sanitario dello 
stato per migliorare la cura dei pazienti, ridurre i costi e garantire a tutti i newyorkesi un trattamento  
di qualità. 
 
I finanziamenti vengono messi a disposizione attraverso l'efficienza della sanità dello Stato di New York e 
la legge sull'accessibilità (HEAL NY). In tutto lo stato, i finanziamenti di $ 301,1 milioni Heal NY a favore di 
40 ospedali e case di cura in tutto lo stato, contribuiranno al miglioramento dell'assistenza primaria e a 
livello della comunità, eliminando i posti letto in eccesso e riducendo la dipendenza superflua dei 
ricoveri negli ospedali e nelle case di cura. Inclusi in queste sovvenzioni, $ 5,4 milioni a disposizione del 
fondo HEAL NY assegnati al John's Episcopal Hospital per ampliarne i servizi dopo la recente chiusura del 
Peninsula General Hospital.  
 
“A seguito del duro lavoro del team di progettazione Medicaid e delle nostre azioni per trasformare il 
sistema sanitario di stato, abbiamo già compiuto passi importanti verso la riduzione dei costi, 
migliorarando l'assistenza ai pazienti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo”.Questi contributi 
aiuteranno le nostre strutture sanitarie nella Regione Capitale a fornire cure di qualità migliore in modo 
più efficiente ed economico affinché tutti i newyorkesi possano usufruire delle migliori cure possibili 
quando ve ne è di bisogno”. 
 
I sussidi sono assegnati attraverso il Dipartimento della Salute dello Stato di New York (DOH) e l'Autorità 
del Dormitorio dello Stato di New York (DASNY) e fanno parte di quasi 3 miliardi di dollari di 
finanziamento, che sono stati investiti nella riforma del sistema sanitario in 20 fasi separate HEAL NY nel 
corso degli ultimi sette anni. 
 
Le sovvenzioni annunciate oggi contribuiranno ad attuare i suggerimenti del Team di Progettazione 
Medicaid del Governatore Cuomo, inclusa l'attivazione delle strutture sanitarie per fornire un'assistenza  
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più efficiente, di qualità superiore attraverso la ristrutturazione, la fusione e il riallinemento delle 
funzionalità.  
 
Inoltre, i finanziamenti contribuiranno a sviluppare progetti di collaborazione tra i fornitori di servizi 
sanitari e sostenere i progetti per la capitale, come la conversione dello spazio di ricovero ospedaliero, le 
cure ambulatoriali, il numero dei posti nelle case di cura, in forme meno restrittive di assistenza a lungo 
termine.  
 
Il DOH ha ricevuto diverse richieste da varie parti dello stato. Ulteriori finanziamenti saranno resi 
disponibili nelle fasi successive per supportare ulteriori progetti inlcuso lo sviluppo di alta qualità, di un 
sistema sanitario finanziariamente sicuro e sostenibile a Brooklyn. 
 
Il Commissario di Stato per la Salute Nirav R. Shah, M. D., M.P.H., ha dichiarato: “Mi congratulo con 
questi ospedali e case di cura per la loro intraprendenza ed efficacia nella riconfigurazione dei loro posti 
letto e servizi per ottenere una maggiore efficienza e per offrire cure più appropriate per rispondere alle 
esigenze individuate nelle loro comunità. Questi progetti rappresentano ottimi esempi di come le 
istituzioni, grandi o piccole, possano sfruttare le opportunità offerte da un sistema sanitario che si sta 
muovendo verso una maggiore integrazione dei servizi e nuovi modelli di cura proiettati sul paziente”.  
 
Il Presidente del DASNY Paul T. Williams, Jr. ha dichiarato: “Il DASNY è impegnato a lavorare con il 
Governatore Cuomo, il Dipartimento della Sanità e con i nostri partner di assistenza sanitaria in tutto lo 
Stato per fornire il miglior risultato possibile per i newyorkesi. Queste sovvenzioni sosterranno i 
miglioramenti e le collaborazioni per rafforzare i servizi e fornire cure che andranno a beneficio delle 
nostre comunità”.  
 
Il Presidente dell'Assemblea Sheldon Silver ha dichiarato: “Questo finanziamento accrescerà la qualità 
delle cure per i sistemi sanitari in tutto lo stato. Oltre a migliorare le infrastrutture e l'efficienza, il 
risultato di portata maggiore è di sicuro  la salute futura del nostro stato. In tutta New York City, gli 
ospedali e gli operatori sanitari riceveranno quasi $ 73 milioni in fondi HEAL NY, un investimento 
sostanziale di grande portata per le nostre comunità e i loro quartieri”. 
 
Il senatore Andrew Lanza ha dichiarato: “Sono lieto di comunicare che la casa di cura Carmel Richmond 
Nursing Home e la Richmond University Medical Center hanno ottenuto dei finanziamenti nell'ambito 
del Programma HEAL NY a sostegno dei miglioramenti delle strutture sanitarie in tutto lo Stato. Questi 
finanziamenti sono necessari e miglioreranno i servizi sanitari di Staten Island. Ringrazio il Governatore 
Cuomo per avere lavorato con il mio ufficio e per la sua leadership e dedizione per la concessione di 
questi fondi a favore della gente di Staten Island”.  
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Segue una lista di finanziamenti HEAL NYper New York City: 
 

New York City 
HHC Woodhull Medical and Mental Health Center $ 2.124.850 
Kingsbrook Jewish Medical Center/Brookdale University  
Medical Center $ 21.425.000 
The Brooklyn Hospital Center/Interfaith Hospital $ 1.000.000 
St. Barnabas Hospital $ 5.100.000 
Lincoln Medical and Mental Health Center $ 2.851.044 
Montefiore Medical Center $ 20.000.000 
HHC Harlem Hospital Center $ 3.858.653 
Carmel Richmond Nursing Home, Inc. $ 1.095.030 
Richmond University Medical Center $ 10.000.000 
St. John's Episcopal Hospital $ 5.357.680 
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