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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UN’INIZIATIVA LEGISLATIVA PER COMBATTERE L’ABUSO DI EROINA, 

OPPIACEI E FARMACI CON RICETTA 

 

Legge “Good Samaritan” a tutela anche degli individui che somministrano trattamenti anti overdose 

 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato una legislazione progettata per combattere l’abuso di 

eroina e di oppiacei nelle comunità di tutto lo Stato. La settimana scorsa, il Governatore e i legislatori 

hanno raggiunto un accordo su diverse iniziative legislative per nuovi programmi e riforme delle 

assicurazioni per migliorare le opzioni di trattamento a disposizione delle persone che soffrono di 

dipendenza da eroina e oppioidi; misure per rafforzare le sanzioni e costituire ulteriori strumenti a 

disposizione delle forze dell’ordine nella repressione dello smercio di droghe illegali; disposizioni per 

garantire l’impiego corretto e sicuro del naloxone; il sostegno a più efficaci campagne di 

sensibilizzazione presso il pubblico per prevenire l’abuso di farmaci. Il Governatore Cuomo ha firmato la 

legislazione, basata sulle azioni amministrative applicate dallo Stato contro la piaga dell’eroina, durante 

un evento presso la Brockport della SUNY a Rochester, New York.  

 

Inoltre, oggi, il Governatore ha firmato una legge per garantire le tutele previste dalla “Good Samaritan” 

a individui che somministrano antagonisti degli oppiacei come il naloxone, farmaco in grado di invertire 

gli effetti dell’overdose da eroina. Adesso, i professionisti della sanità possono prescrivere questo 

farmaco salvavita con una ricetta non nominativa, questo significa che ogni poliziotto o altro personale 

di primo soccorso godranno di un maggiore accesso a questa importante medicina. anche i farmacisti, 

con la loro esperienza professionale, potranno dispensare il naloxone a chiunque ne abbia bisogno.  

 

“L’uso di eroina sta raggiungendo livelli pericolosi nelle comunità di tutto lo stato e di tutta la nazione, 

New York non starà a guardare mentre altre vite vengono distrutte da questa mortale epidemia”, ha 

dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa legislazione è basata su iniziative che noi abbiamo già 

implementato per contrastare questa emergenza, rafforzando le leggi, migliorando i trattamenti di 

supporto, applicando pene più severe per i trafficanti e formando il personale di primo soccorso e altro 

personale sanitario o di polizia su come usare farmaci salvavita contro l’overdose. Si tratta di un 

approccio scrupoloso e completo che i newyorchesi si aspettano e si meritano; voglio ringraziare i 

sostenitori di questa causa, i leader della comunità e i pubblici ufficiali che si sono uniti per trasformare 
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questo programma in realtà”. 

 

All’inizio del mese, il Governatore Cuomo ha annunciato una serie di nuove iniziative che comprendono 

l’inserimento di 100 investigatori di grande esperienza nel team per la lotta ai narcotici nelle comunità 

della Polizia di Stato (Stato Police Community Narcotics Enforcement Team); nuove attività per garantire 

la disponibilità di scorte di naloxone (un antidoto all’overdose) a tutte le unità di primo soccorso nello 

Stato; l’avvio di campagne di sensibilizzazione mirate che si svolgeranno in tutti i campus di college e 

università pubbliche. Nell’ambito di questa campagna, personale della SUNU e della CUNY lavorerà a 

fianco della polizia per diffondere la consapevolezza sui pericoli legati all’abuso di eroina e oppiacei. Nel 

2011, il Governatore ha emanato la “Good Samaritan 911 law” (Legge 911 Buon samaritano) per 

proteggere rispetto all’azione giudiziaria e all’arresto per alcuni reati legati alle droghe chi chiede 

assistenza medica per una persona in fase di overdose da droghe o altre emergenze mediche a rischio di 

vita.  

 

L’eroina e gli oppiacei sono diventati un problema sempre più allarmante nelle comunità di tutto lo 

Stato e di tutta la nazione, con conseguenze ancora più negative sui giovani. Tra il 2004 e il 2013, la 

Contea di Monroe ha visto un forte aumento di soggetti trattati con oppiacei prescrivibili, passando da 

2158 a 3516, un incremento del 63%. I soggetti di età compresa tra 25 e 34 anni della Contea di Monroe 

che vogliono curare la loro dipendenza da eroina e da oppiacei prescrivibili sono aumentati del 94% in 

quel periodo (da 708 del 2004 a 1373 del 2013). Nel gruppo di età compreso tra 18 e 24, le ammissioni a 

questi trattamenti sono aumentate del 238% (da 253 del 2004 a 854 del 2013). Nel 2013, in tutto lo 

stato, si sono registrati 89.000 trattamenti relativi all’eroina e agli oppiacei da prescrizione, un forte 

aumento rispetto ai 64.000 ricoveri del 2004. 

 

Il co-leader della maggioranza al senato, Dean Skelos, ha dichiarato: “Queste nuove leggi ci 

permetteranno di fare un deciso passo avanti nella sconfitta della piaga dell’eroina e di aiutare chi lotta 

con la dipendenza. Mi congratulo con il Senatore Boyle per aver guidato il Senato nell’intraprendere 

questa lotta in qualità di Presidente della Joint Task Force on Heroin and Opioid Addiction e apprezzo 

moltissimo gli apporti di tutti i membri e di centinaia di partecipanti nei 18 forum condotti in tutto lo 

stato. Con il loro aiuto, New York potrà agire rapidamente e con decisione per assicurare il trattamento 

a chi ne ha bisogno e per dare alle forze dell’ordine gli strumenti di cui hanno bisogno per ripulire le 

strade dall’eroina e dagli oppiacei”. 

 

Il co-leader della maggioranza al senato, Jeffrey D. Klein, ha dichiarato: “Con queste nuove leggi diamo 

agli individui e alle famiglie che hanno problemi legati a queste orribili sostanze il sostegno di cui hanno 

bisogno e agire in modo deciso per stroncare l’uso e l’abuso diffuso di eroina in tutto lo Stato di New 

York. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver riconosciuto che New York necessitava di un 

approccio consapevole e completo per contrastare l’ondata di dolore e distruzione causata dalle droghe, 

contemporaneamente facendo da modello per gli altri stati nella lotta contro questa sostanza che 

distrugge le vite dei giovani, le famiglie e le comunità”. 

 

Il Portavoce dell’Assemblea Sheldon Silver ha sostenuto: “Dobbiamo fare tutto il possibile per porre fine 
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al flagello della dipendenza da eroina e oppiacei. Le famiglie sono distrutte. Le comunità indebolite e il 

conto per lo stato è elevatissimo. Oggi, con la firma di questa legislazione, il Governatore Cuomo manda 

un messaggio chiaro contro l’abuso di eroina e di oppiacei. Quest’anno l’Assemblea ha già svolto una 

serie di tavole rotonde cui ha partecipato insieme un’ampia varietà di rappresentanti e parti interessate, 

per esaminare a fondo le problematiche relative alla dipendenza e all’abuso e per discutere sulle 

soluzioni. Questo completo pacchetto legislativo che è stato convertito in legge incorpora ampie 

iniziative educative e di consapevolezza per fermare l’abuso di queste sostanze prima che inizia e offre 

gli strumenti necessari per fare la differenza in favore delle famiglie e delle nostre comunità”. 

 

Il senatore Joseph Robach ha dichiarato, “Avendo presieduto vari incontri e forum per il Joint Senate 

Task Force on Heroin and Opioid Addiction, abbiamo assistito direttamente a testimonianze di soggetti 

coinvolti e di familiari di tossicodipendenti. Questa è una piaga in crescita in tutto lo stato, non conosce 

frontiere e non fa distinzione di sesso, razza o status economico. Queste nuove leggi aiuteranno a 

mettere fine al problema e permetteranno di rendere il pubblico consapevole dei rischi legati all’eroina. 

Mi congratulo con il Governatore Cuomo per avere firmato questa importante legislazione rendendola 

una legge”.  

 

Il senatore Phil Boyle, Presidente della Joint Task Force on Heroin and Opioid Addiction al senato, ha 

dichiarato: “La firma di questa legge dimostra le capacità del governo quando lavora unito per 

fronteggiare una crisi. In questo caso non esiste crisi più grave che lo Stato di New York possa affrontare 

se non la devastazione causata dalla diffusione di eroina e oppiacei”. 

 

Il senatore Kemp Hannon, presidente del comitato per la salute del Senato, ha dichiarato: “Il 

Governatore Cuomo sta agendo in modo proattivo nella lotta all’eroina. Le leggi che io e miei colleghi 

abbiamo fatto passare, compresa la mia proposta per fare in modo che gli antidoti contro l’overdose da 

eroina fossero più accessibili, salveranno molte vite. Insieme a nuovi protocolli di trattamento, alle 

coperture assicurative e alle campagne educative, queste misure sono una grande risorsa nella nostra 

battaglia contro la piaga dell’eroina”. 

 

In leader di maggioranza all’assemblea, Joseph D. Morelle, ha dichiarato: “Vorrei ringraziare 

Governatore Cuomo per aver guidato condotto questa lotta contro la dipendenza da eroina e dagli 

oppiacei nel nostro stato. Sono orgoglioso di sostenere questa legge, è un grande piacere poter ospitare 

il Governatore qui nella nostra comunità per la firma di questa legge. La lotta alla dipendenza è stata, e 

deve continuare ad essere, un impegno costante, questa legge è un punto di svolta. Si tratta di una 

soluzione completa e sfaccettata: migliorerà il supporto per chi ha problemi di dipendenza, aumenterà 

le risorse per arrestare la distribuzione di eroina e di oppiacei e creerà una campagna per la 

consapevolezza pubblica per prevenire che i giovani diventino vittime della droga”. 

 

Il membro dell’Assemblea Steven Cymbrowitz, Presidente del Comitato dell’Assemblea per l’alcolismo e 

l’abuso di droghe, ha affermato: “L’allarmante aumento dell’abuso di eroina e oppiacei nello Stato di 

New York esige il tipo di risposta cooperativa a più livelli che stiamo proponendo oggi. È una guerra che 

stiamo muovendo contro un nemico insidioso e abbiamo contato troppe vittime per restare inerti e 
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lasciare che la sofferenza continui. La creazione di questo pacchetto ha richiesto tanto impegno e 

occorrerà lavorare ancora intensamente e vigilare in modo costante per poter onorare il nostro obbligo 

di affrontare la crisi legata all’eroina e agli oppiacei da ogni punto di vista e con un trattamento 

appropriato per tutti coloro che ne hanno bisogno”. 

 

Il deputato Jeffrey Dinowitz ha dichiarato: “Le leggi firmate oggi dal Governatore Cuomo rappresentano 

un grande passo avanti nell’eliminazione dell’eroina dalle nostre comunità. Sono particolarmente felice 

del fatto che il Governatore abbia sottoscritto la mia proposta per aumentare la disponibilità degli 

antidoti contro le overdose e per tutelare chi li somministra in modo da poter salvare più vite. Questo è 

un passaggio fondamentale per assicurare la sicurezza e la salute delle nostre famiglie e delle nostre 

comunità, e io sono orgoglioso di poter vedere i frutti di questo lavoro”. 

 

Il dirigente della Contea di Monroe, Maggie Brooks, ha dichiarato: “Come altre aree dello Stato, la 

Contea di Monroe ha vissuto direttamente le tragiche e drammatiche conseguenze dell’eroina sulla 

comunità e sulle famiglie. L’aumento dei casi di dipendenza da eroina ha causato una minore 

disponibilità dei servizi di contrasto e di supporto essenziali, portando anche a all’allungamento delle 

liste d’attesa. La legge firmata oggi dal Governatore Cuomo dovrebbe aiutare nella prevenzione e nel 

trattamento, ringrazio questa legislatura e la nostra delegazione locale per il loro sostegno in queste 

importanti misure”. 

 

Il sindaco di Rochester, Lovely Warren, ha dichiarato, “L’eroina causa danni incalcolabili nella nostra 

comunità. Apprezziamo la completezza dell’approccio del Governatore Cuomo a sostegno dei singoli e 

delle comunità nella gestione dei pericoli e delle problematiche legate alla dipendenza da oppiacei”.  

 

“Questa completa legislazione coordina e rafforza le risorse dello stato e offre ai college e alle università 

SUNY di tutto New York strumenti per combattere le droghe pericolose e tenere gli studenti e i campus 

al sicuro”, ha dichiarato il rettore del SUNY Nancy L. Zimpher. “Firmando questa legge alla Binghamton 

University, il Governatore Cuomo vuole dare ancora una volta il segnale che salute e sicurezza sono una 

priorità assoluta e noi gli siamo molto grati per questo”. 

 

L’eroina è un narcotico che induce pesantemente l’assuefazione; gli utilizzatori rientrano in varie fasce di 

età, razze e altre circostanze di vita. Tra i tantissimi effetti collaterali che possono derivare dall’uso di 

eroina, vi sono le overdose mortali, il contagio di epatite C e/o HIV, l’assuefazione e la dipendenza. Oltre 

al pericolo fisico, l’uso di eroina minaccia i legami sociali dell’utilizzatore, deteriorando spesso i vincoli 

familiari, le amicizie e i rapporti di lavoro. 

 

In tutta la nazione, l’abuso di eroina risulta in crescita a tassi pericolosamente elevati negli ultimi anni. 

Nel 2013, si sono registrati nel solo Stato di New York 89.269 casi di ricoveri per trattamento relativo 

all’eroina e agli oppiacei da prescrizione, con un aumento rispetto ai 63.793 ricoveri del 2004. Nello 

stesso periodo, la droga ha colpito in modo incredibilmente elevato i newyorkesi di età compresa tra 18 

e 24 anni. A livello nazionale, pare che nel 2012 addirittura si sia raggiunta la cifra di 467.000 persone 

dedite all’abuso di eroina o eroinodipendenti. 
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Il pacchetto di proposte di legge comprende le disposizioni riportate di seguito. 

 

Misure più efficaci a sostegno del trattamento per le dipendenze: La normativa include le seguenti 

disposizioni a supporto del trattamento di singole persone con problemi di dipendenza da sostanze:  

• consente alle persone che richiedono un trattamento di accedere a un processo di appello 

accelerato e garantisce loro che non saranno negate le cure mentre il processo d’appello è in 

corso; 

• migliora l’accesso alle cure imponendo alle assicurazioni di utilizzare criteri d’esame clinici 

riconosciuti, basati su prove e sottoposti a valutazioni paritarie, approvati dall’Ufficio per i 

servizi relativi all’alcolismo e all’abuso di sostanze (OASAS - Office of Alcoholism and 

Substance Abuse Services) dello Stato, nel momento in cui assumono decisioni riguardanti la 

necessità medica di trattamento. Sarà quindi necessario che le assicurazioni coprano in modo 

uniforme il livello appropriato di trattamento per i pazienti affetti da disturbi legati all’uso di 

sostanze;  

• garantisce che le decisioni sulle esigenze mediche siano assunte da professionisti medici 

specializzati in salute comportamentale e uso di sostanze;  

• crea un nuovo programma dimostrativo finalizzato alla progettazione di un nuovo modello di 

cure, che dirotterà verso i servizi e le strutture opportune i pazienti che non richiedono la 

disintossicazione in regime di ricovero ospedaliero, ma richiedono comunque un trattamento. 

Questo programma fornirà un trattamento alternativo a breve termine a base comunitaria, 

evitando spese non necessarie di pronto soccorso, permettendo inoltre all’OASAS di studiare 

l’efficacia di nuovi approcci diretti a provvedere alle necessità delle persone 

tossicodipendenti; 

• dà disposizioni affinché l’OASAS crei un programma dimostrativo di servizi onnicomprensivi 

per adolescenti e adulti, fino a un massimo di nove mesi dopo il positivo completamento di un 

programma di trattamento. Tali servizi assumerebbero la forma di servizi di gestione dei casi e 

riguarderanno aiuti relativi all’istruzione, di tipo legale, finanziario, sociale, legati all’assistenza 

all’infanzia e di altro genere. I servizi aiuteranno gli ex pazienti a migliorare la loro qualità di 

vita e a ridurre notevolmente la probabilità di una ricaduta; 

• prevede che i giovani che si presume affetti da disturbi legati all’uso di sostanze (che 

potrebbero portare il giovane a far male a se stesso o ad altri) possano essere valutati da un 

operatore certificato OASAS nell’ambito dei servizi di diversione PINS (Person In Need of 

Supervision - persona che ha bisogno di essere sorvegliata). 

 

Nuove sanzioni per contribuire alla repressione della distribuzione illegale di droghe: La normativa 
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prevede le seguenti disposizioni per consentire allo Stato e alle forze dell’ordine di reprimere più 

efficacemente lo smercio di eroina, oppiacei e farmaci da prescrizione illegali: 

• istituisce nel codice penale il nuovo reato di “frode e inganno correlati alle sostanze 

stupefacenti” per dare un giro di vite alle attività di “doctor shopping”, rendendo punibile 

penalmente il comportamento di coloro che riescono o cercano di ottenere una sostanza 

stupefacente o una ricetta, presentandosi ingannevolmente come dottori o farmacisti, oppure 

presentando una ricetta contraffatta; 

• inserisce la “vendita penalmente illegale di una ricetta relativa a sostanze stupefacenti o di 

una sostanza stupefacente da parte di un medico o di un farmacista” tra i reati designati ai fini 

dell’ottenimento dell’autorizzazione a intercettazioni, oltre a inserire il reato come “atto a 

rilevanza penale” ai fini del perseguimento in giudizio di casi di corruzione di impresa. Queste 

riforme di piccola entità ma di grande rilevanza consentiranno alle forze dell’ordine e ai 

pubblici ministeri la possibilità di utilizzare l’autorizzazione alle intercettazioni per indagare in 

modo più approfondito e completo su reati che implicano lo smercio di sostanze stupefacenti, 

oltre a dare la facoltà alle forze dell’ordine di perseguire ulteriormente le attività organizzate 

legate al traffico di farmaci da prescrizione nello Stato di New York; 

• accorda all’Ufficio per l’applicazione della legge in materia di narcotici (Bureau of Narcotic 

Enforcement) del Dipartimento della salute (DOH - Department of Health) un più ampio 

accesso ai fascicoli penali, in ausilio alle loro indagini su prescrittori e farmacisti disonesti;  

• aumenta le sanzioni per lo smercio illegale di una sostanza stupefacente da parte di un 

farmacista o medico, inserendo il reato nella classe C dei delitti gravi.  

 

Accessibilità ai kit anti-overdose con Naloxone migliorata per salvare più vite umane: La normativa 

prevede le seguenti disposizioni per migliorare l’accesso e assicurare l’utilizzo corretto del naloxone 

(antidoto per l’overdose) quando viene somministrato:  

• impone che ogni kit anti-overdose di naloxone comprenda schede informative con ragguagli 

importanti, vale a dire: come riconoscere i sintomi di un’overdose; quali passi compiere, 

compresa la chiamata a primi soccorritori; come accedere a servizi attraverso l’OASAS. 

 

Più massicce campagne di educazione pubblica per prevenire l’uso di oppiacei ed eroina: La normativa 

comprende le seguenti disposizioni, finalizzate ad ampliare le campagne di sensibilizzazione pubblica, 

nell’intento di informare più a fondo i newyorkesi, in particolare studenti e giovani, sui pericoli insiti 

nell’uso di oppiacei ed eroina: 

• dà disposizioni all’OASAS affinché avvii una campagna educativa di sensibilizzazione pubblica 

servendosi di forum pubblici, mezzi di informazione (social media e mezzi di informazione di 

massa) e proponendo annunci pubblicitari per informare giovani, genitori, sanitari e altri 
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soggetti sui rischi connessi all’eroina e agli oppiacei, sul modo per riconoscere i sintomi della 

dipendenza e sulle risorse disponibili per affrontare tali problematiche; 

• dà disposizione al Commissario statale per l’educazione di aggiornare ogni tre anni il 

programma sull’abuso di droghe, in modo che gli studenti dispongano delle informazioni più 

attuali e aggiornate per affrontare l’abuso di droghe e altri problemi legati all’abuso di 

sostanze. 
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