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IL GOVERNATORE CUOMO EMETTE I FONDI PER I RIMBORSI DI SOCCORSO PER IL 

NYU MEDICAL CENTER, TOTALIZZANDO PIU' DI $114 MILIONI 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha consegnato oggi i primi rimborsi da quando l'uragano Sandy ha 

colpito il NYU Langone Medical Center, annunciando che più di $ 114 milioni ridurranno i costi di 

copertura relativi ai preparativi prima della tempesta, alle evacuazioni, e alle spese correlate alla tempesta. 

 

Il Governatore ha visitato oggi il NYU Langone Medical Center, uno dei centri più importanti di ricerca 

clinica della nazione, per stanziare questi fondi e per esaminare i  danni ancora rimasti e i progressi 

compiuti dopo la tempesta.  

 

“Le comunità in tutta l'area bassa di New York sono state lacerate e devastate dall'uragano Sandy e ora è 

il momento di ricostruire in modoe più forte di prima”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi 

rimborsi di soccorso federale aiuteranno il NYU Langone Medical Center e i suoi 20.000 medici, 

ricercatori, infermieri e il personale a coprire alcuni danni straordinari causati da Sandy e tornare a 

concentrarsi sul servizio e la cura dei newyorkesi”. 

 

Il NYU Langone Medical Center riceverà $ 114.632.500 del finanziamento per rimborso per coprire i 

costi relativi ai preparativi prima della tempesta, evacuazioni, la rimozione di acqua, e le riparazioni di 

emergenza in seguito all'impatto della tempesta. 

 

Il rimborso di oggi è stato emesso al termine di un processo di richiesta coordinata con i funzionari statali 

e federali. Un'Associazione di Assistenza Pubblica Statale ha lavorato con un coordinatore di assistenza 

pubblico del FEMA per aiutare i governi locali e altri soggetti, come il NYU Langone hanno elaborato un 

rapporto documentando il lavoro che è già stato fatto e cosa resta ancora da fare in futuro per recuperare 

pienamente dai danni causati dalla tempesta. Più finanziamenti di assistenza pubblica sono previsti per 

compensare i costi per la rimozione e lo smaltimento dei detriti. 

 

Ken Langone, Presidente del Consiglio del NYU Langone Medical Center, ha dichiarato: “L'uragano 

Sandy ha mostrato chi sono i veri eroi di New York, come dimostrato al culmine della tempesta qui al 

centro medico quando il nostro staff e i soccorritori della città hanno rischiato tutto per contribuire a 

mettere al sicuro centinaia di pazienti. Da prima che l'uragano Sandy colpisse New York, nel culmine 

della tempesta, e durante le sue conseguenze, il Governatore Cuomo si recato nelle comunità colpite, 

ascoltando i residenti, vedendo i danni di persona, e facendo in modo di impiegare tutte le risorse 



 

Italian 

disponibili per aiutare con il recupero e la ricostruzione. Lavorando a stretto contatto con i rappresentanti 

dello Stato nel Congresso su entrambi i lati della navata, in particolare con i senatori Schumer e 

Gillibrand e i rappresentanti King e Lowey, ha guidato la battaglia per gli aiuti federali. L'annuncio di 

oggi è una grande vittoria per il nostro stato e aiuterà il Centro Medico a continuare a fornire servizi 

essenziali per i newyorkesi”. 

 

Robert Grossman, Preside di Facoltà e Amministratore Delegato del NYU Langone Medical Center, ha 

dichiarato: “Il Centro Medico è stato devastato dall'uragano Sandy, causando gravi danni e incorrendo in 

costi ben oltre ciò che ci possiamo permettere. L'annuncio di oggi è una grande vittoria per il Medical 

Center, i nostri pazienti, e l'intera città, in quanto ci consentirà di indirizzare le nostre risorse per servire 

coloro che hanno a cuore l'assistenza delle persone piuttosto che pagare per i costi di recupero. Lo Stato di 

New York non può recuperare da solo, ed è per questo che siamo così grati al Governatore Cuomo per il 

suo battersi in prima linea, premendo il Congresso a riconoscere che è il momento per la nazione di 

aiutarci, proprio come abbiamo fatto per gli altri stati molte volte in passato. Siamo anche profondamente 

grati al personale del Dipartimento della Salute e della Sicurezza Nazionale di Stato per il loro 

coordinamento costante, mentre lavoriamo verso una tempestiva e sicura riapertura delle nostre strutture. 

Ogni tanto, il Governatore Cuomo ha combattuto per noi e ha realizzato, e lo ha fatto ancora una volta”. 
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