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IL GOVERNATOR CUOMO NOMINA TERENCE J. O'LEARY ALLA DIREZIONE 
DELLA SEZIONE STATALE NARCOTICI (BUREAU OF NARCOTICS 

ENFORCEMENT) 
 
 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nomina di Terence J. O'Leary, fino a 
poco tempo fa pubblico ministero dell'Office of the Special Narcotics Prosecutor (Ufficio del 
pubblico ministero speciale narcotici) della città di New York, a capo della Sezione statale 
narcotici (BNE - Bureau of Narcotics Enforcement) nell'ambito del Dipartimento della salute 
dello Stato di New York.  O'Leary inizierà a lavorare nell'unità da domani.   
 
“I reati che implicano l'uso e la distribuzione illegale di sostanze soggette a prescrizione medica 
sono una minaccia alla salute pubblica che esige l'esperienza di investigatore e pubblico 
ministero che Terence O'Leary conferisce all'incarico”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ha 
un comprovato curriculum nella lotta al traffico illecito di droga e comprende a fondo la 
necessità di nuove strategie di sanità pubblica per combattere tali reati. Sarà una risorsa 
eccezionale per questa amministrazione”. 
 
Nel suo lavoro presso l'Office of the Special Narcotics Prosecutor, O'Leary ha supervisionato per 
molto tempo le indagini sulle organizzazioni di trafficanti di narcotici e sulle operazioni di 
riciclaggio del denaro; inoltre ha coordinato indagini e procedimenti giudiziari su più 
giurisdizioni con agenzie federali, statali e internazionali.  
 
Nel 2009, l'attività di O'Leary è stata riconosciuta dall'U.S. Federal Drug Agents Foundation, 
dalla Drug Enforcement Administration e dalla New York Drug Enforcement Task Force, oltre 
che dall'Office of the Special Narcotics Prosecutor. Si è diplomato al Loyola College nel 
Maryland e alla Seton Hall University School of Law.  
 
Bridget G. Brennan, supervisore di O'Leary e Pubblico ministero della Special Narcotics per la 
città di New York, ha affermato: “Terry O'Leary è un magistrato estremamente intelligente ed 
esperto, con un solido passato di attività investigativa.   Durante i dieci anni trascorsi presso lo 
Special Narcotics Prosecutor's Office, dove negli ultimi tempi era consulente investigativo 
esperto, Terry si è attenuto ai più elevati standard etici e ha dimostrato un'autentica dedizione e 
impegno nei confronti del suo lavoro.  Siamo ansiosi di lavorare con lui in questa nuova 
funzione”. 
 
Il BNE ha il compito di tutelare la salute pubblica, identificando l'uso illegale e il traffico di 
sostanze stupefacenti soggette a prescrizione. Deve inoltre aiutare le strutture e i prescrittori a 
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impedire trasferimenti deviati di sostanze stupefacenti. Il BNE monitora e disciplina le sostanze 
stupefacenti e si impegna in iniziative a favore di genitori, educatori e operatori sanitari, per 
prevenire l'abuso di sostanze soggette a prescrizione. 
 
O'Leary lavorerà per espandere l'approccio più forte e completo, diretto a combattere il furto di 
prescrizioni, avviato quest'anno dal Dipartimento della salute. Tali strategie faranno leva 
sull'esperienza maturata dal Dipartimento nell'analisi e nella valutazione di documentazione 
sanitaria e dati di prescrizione, al fine di identificare reati e trasferimenti deviati di prescrizioni, e 
allo scopo di sviluppare strategie di sanità pubblica atte a contrastare la crescente disponibilità di 
sostanze soggette a prescrizione. Il BNE inoltre consoliderà la sua collaborazione con organi del 
governo e soggetti del settore privato che operano per combattere l'abuso di sostanze soggette a 
prescrizione nelle aree della salute mentale, dell'abuso di sostanze e della gestione del dolore.  
 
Il BNE fornisce ogni anno oltre 175 milioni di prescrizioni sicure ufficiali dello Stato di New 
York ad oltre 95.000 medici prescrittori su tutto il territorio statale. Ciò contribuisce ad 
assicurare che le prescrizioni redatte per iscritto siano legittime e che il loro percorso possa 
essere tracciato. 

 
 

### 
 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


