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IL GOVERNATORE CUOMO E IL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE DI STATO CHIEDONO UNA DEROGA 
FEDERALE PER ACCELERARE LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA E DI CURA PER I NEWYORKESI COLPITI 

DALL'URAGANO SANDY 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Dipartimento per la Salute degli Stati Uniti 
ha presentato una richiesta di deroga sulla Sezione 1135 al Dipartimento per la Salute e i Servizi Umani 
statunitense che, se concessa, assisterà gli operatori sanitari di New York nei loro sforzi per soddisfare i 
bisogni immediati delle persone colpite dall'uragano Sandy.  
 
La deroga attenua alcune norme amministrative e ne mantiene altre, compresa la documentazione, il 
trasferimento del paziente, le esigenze di fatturazione, al fine di accelerare l'erogazione delle cure 
sanitarie per i newyorkesi in stato di bisogno dopo l'uragano Sandy.  
 
“Milioni di newyorkesi e migliaia di pazienti in tutto il sistema sanitario statale sono stati direttamente 
colpiti dalla devastazione causata dall'uragano Sandy e dobbiamo agire rapidamente per garantire che la 
qualità delle cure sia effidabile e a disposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno,” ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Il governo federale è stato un partner estremamente disponibile durante tutto il 
processo di recupero dalla tempesta e questa deroga è una grande risorsa per i nostri sforzi affinché i 
servizi sanitari siano immediatamente disponibili a rispondere all'uragano Sandy”. 
 
Il 31 ottobre 2012, il segretario di HHS Kathleen Sebelius, ha determinato che esiste un'emergenza di 
sanità pubblica e tale emergenza è presente dal 27 ottobre 2012, nello Stato di New York. La deroga 
sulla sezione 1135 attenua alcune norme amministrative e mantiene alcuni requisiti, al fine di:  

• Consentire la fatturazione e l'inoltro di reclami nei casi in cui i fornitori non siano in grado di 
presentare la documentazione standard 
• Ridurre i requisiti per facilitare il trasferimento dei pazienti da strutture danneggiate e precarie 
ad altre più sicure. 
• Sospendere i requisiti che limitano potenzialmente i servizi e ostacolano la capacità dei 
fornitori di accettare nuovi pazienti 
• Accelerare l'autorizzazione per il trasferimento delle operazioni del fornitore 
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