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Per la diffusione immediata: 12 settembre 2013 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'INIZIATIVA MEDICAID REDESIGN TEAM PER FORNIRE 

ALLOGGIO A 5.000 PERSONE IN STATO DI BISOGNO 

 

L'iniziativa MRT ha consentito di far risparmiare ai contribuenti oltre $ 4 miliardi solo nell'ultimo anno 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l'iniziativa Supportive Housing della squadra di 

progettazione di Medicaid dello Stato di new York (MRT) fornirà ingenti investimenti per creare nuove 

unità abitative a prezzi accessibili e per offrire il supporto necessario a quasi 5.000 persone in stato di 

bisogno, a seguito di un significativo risparmio di Medicaid per un totale di $4 miliardi raggiunti l'anno 

scorso nell'ambito dell'iniziativa MRT. Inoltre, nel corso dei prossimi cinque anni, lo Stato è sulla buona 

strada per risparmiare $ 34,3 miliardi combinati.  

 

“La squadra di lavoro di progettazione di Medicaid sta continuando a produrre risultati nel sistema 

sanitario dello Stato tra cui il miglioramento della qualità delle cure, un aumento di accesso al beneficio 

e significativi risparmi sui costi”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Nell'ambito dell'iniziativa 

Supportive Housing, lo Stato sta facendo importanti investimenti sugli alloggi a prezzi accessibili in modo 

che i newyorkesi più bisognosi abbiano un ambiente stabile e più sano da chiamare “casa”. A lungo 

andare, questo significa migliori condizioni di salute per i newyorkesi in difficoltà e risparmi nel sistema 

sanitario dello Stato. Questo è ancora un altro esempio di come lo stato di New York guidi la nazione 

verso una riforma efficace ed efficiente di assistenza sanitaria”. 

 

L'iniziativa Supportive Housing del MRT è essenziale per lo Stato di New York per raggiungere il “triplice 

scopo” di una salute migliore, migliori cure e minori costi per le popolazioni solitamente svantaggiate. 

Quando una fase dell'iniziativa sarà a regime, fornirà a circa 5.000 individui accesso ad un alloggio di 

supporto attraverso investimenti di capitale per la costruzione di nuove unità abitative, sussidi per 

l'affitto e sovvenzioni di assistenza per i membri Medicaid di New York più bisognosi.  

 

Ad oggi, questa prima fase prevede un impegno di $ 46,7 milioni in fondi di capitale per la costruzione di 

12 nuovi edifici nei prossimi 24-36 mesi, che creeranno 483 nuove unità abitative di assistenza, così 

come $ 27,9 milioni in sussidi per gli affitti e servizi per sostenere 4.355 individui. Gli edifici saranno 

collocati presso i seguenti punti in tutto lo stato:  
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Progetti sulle unità abitative a prezzi accessibili di MRT 

• Creston Avenue (Bronx)  

• Coler-Goldwater/Metropolitan Hospital (Manhattan)  

• Redemption Plaza (Bronx)  

• Savanna Hall (Manhattan)  

• Boston Road (Bronx)  

• 6469 Broadway (Bronx)  

• 3362 Third Avenue (Bronx)  

• Providence Housing Development Corporation (Monroe)  

• Opportunities for Broome (Broome)  

• Polish Community Center (Erie)  

• Mercy Haven (Suffolk)  

• Finger Lakes United Cerebral Palsy (Finger Lakes) 

 

“Una componente fondamentale per migliorare la salute dei newyorkesi e contenere i costi di assistenza 

sanitaria è quella di soddisfare esigenze abitative di un individuo”, ha dichiarato il Commissario per la 

Salute Pubblica, Nirav R. Shah, Dottore in Medicina, Master in Salute Pubblica. “Aumentando la 

disponibilità di un alloggio di supporto per i beneficiari Medicaid bisognosi, saremo in grado di ridurre i 

costi di Medicaid e di migliorare la qualità delle cure per questi individui”. 

 

“Ci sono prove lampanti sia a New York che a livello nazionale, che nelle persone alle prese con malattie 

croniche o disabilità e problemi di salute comportamentale, la mancanza di stabilità abitativa si traduce 

spesso in assenza di spese Medicaid evitabili”, ha detto Jason Helgerson, Direttore di Medicaid di New 

York. “Vi è un crescente riconoscimento nazionale del fatto che i fattori sociali incidenti sulla salute sono 

fondamentali per migliorare la salute e ridurre i costi di assistenza sanitaria. Ciò è più evidente nella 

questione delle abitazioni”. 

 

Il gruppo di lavoro per gli alloggi a prezzi accessibili, che è stato creato nella fase 2 dell'iniziativa MRT, è 

composto da più di 40 soci. Gli investimenti sulle nuove unità abitative e sui sussidi per l'affitto 

aumenteranno le opzioni di alloggio per i residenti più vulnerabili che ricevono Medicaid, tra cui gli 

anziani  newyorkesi che vivono nella comunità, gli individui con gravi disturbi da abuso di sostanze e di 

salute mentale, gli affetti da 'HIV e AIDS, persone con disabilità dello sviluppo e i senzatetto cronici. Per 

valutare l'efficacia del programma di riduzione dei costi Medicaid, il Dipartimento di Salute dello Stato 

utilizzerà uno strumento di raccolta di dati sugli alloggi di assistenza per monitorare gli utenti di tutti i 

programmi MRT Supportive Housing. 

 

Fondata nel 2011 dal Decreto Esecutivo dal Governatore Cuomo, MRT era composto da soci e da esperti 

provenienti da tutto lo stato che hanno lavorato in modo cooperativo per riformare il sistema sanitario 

dello stato e ridurre i costi. La MRT è diventata un modello di riforma nazionale per l'assistenza sanitaria 

di alta qualità e a prezzi accessibili, incentrato sul paziente. Solo lo scorso anno, New York ha risparmiato 

$ 4,6 miliardi, aggiungendo154.000 persone alle riduzioni Medicaid e migliorando i risultati sulla salute. 
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Per maggiori informazioni su MRT, andare su: 

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