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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’OTTENIMENTO DA PARTE DELLE 
CONTEE DI LIVINGSTON, BROOME E NEW YORK CITY DELL’ACCREDITAMENTO 

STATALE NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE  
  

Le contee di Livingston, Broome e New York City si accodano alla Contea di 
Oneida come prime organizzazioni per la gestione delle emergenze nel 
Programma dell'accreditamento nella gestione delle emergenze locali  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che l’Ufficio per la gestione delle 
emergenze (Office of Emergency Management) della Contea di Livingston, il 
Dipartimento per la gestione delle emergenze (Emergency Management Department) di 
New York City e l’Ufficio per i servizi di emergenza (Office of Emergency Services) della 
Contea di Broome hanno ottenuto l’accreditamento come parte del Programma 
dell’accreditamento nella gestione delle emergenze locali (Local Emergency 
Management Accreditation Program). Inizialmente proposto nel Discorso sulla 
Situazione dello Stato del Governatore nel 2017, il programma di accreditamento 
costituisce il primo programma in assoluto a livello statale per le agenzie locali per la 
gestione delle emergenze nel paese. Le contee di Livingston, Broome e New York City 
si accodano alla Contea di Oneida come prime organizzazioni per la gestione delle 
emergenze nel Programma ad aver conseguito lo status nello Stato.  
  
“L’accreditamento contribuisce a garantire che le nostre organizzazioni di pubblica 
sicurezza ricevano la formazione più aggiornata e che dispongano delle migliori 
procedure in atto in caso di intervento d’emergenza”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Queste organizzazioni hanno dimostrato la loro competenza in 21 diversi 
standard e invito altre agenzie a perseguire tale denominazione e a unirsi a noi nello 
sviluppo di una New York più solida, sicura e protetta.”  
  
Il programma, sviluppato in collaborazione con l’Associazione per la gestione delle 
emergenze dello Stato di New York (New York State Emergency Management 
Association) prevede una serie di criteri che gli uffici di gestione delle emergenze locali 
devono soddisfare per ottenere questo accreditamento professionale. La Divisione della 
difesa nazionale e dei servizi di emergenza (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) dello Stato gestisce il programma per conto del 
Consiglio per l’accreditamento nella gestione delle emergenze locali (Local Emergency 
Management Accreditation Council), il quale funge da organo direttivo per il 
programma. Le contee di Livingston, Broome e New York City hanno ottenuto il 



 

 

riconoscimento per i loro rispettivi risultati presso la Conferenza invernale 
dell’associazione per la gestione delle emergenze (Emergency Management 
Association Winter Conference) del 2018 dello Stato di New York alla quale hanno 
partecipato professionisti nel campo della gestione delle emergenze dell’intero Stato di 
New York.  
  
“Il Programma dell’accreditamento nella gestione delle emergenze locali rappresenta un 
ulteriore esempio della solida collaborazione dello Stato con l’Associazione per la 
gestione delle emergenze dello Stato di New York e l’impegno nei confronti della 
comunità della gestione delle emergenze e mi congratulo con le organizzazioni 
riconosciute per il loro ruolo guida”, ha dichiarato il Commissario della Divisione 
della difesa nazionale e dei servizi di emergenza, Roger L. Parrino, Sr. “Oggi, le 
agenzie per la gestione delle emergenze locali nello Stato di New York, hanno standard 
di livello statale da raggiungere e competenze da dimostrare. Il programma sta 
contribuendo a innalzare il livello e a far progredire ulteriormente la disciplina della 
gestione delle emergenze.”  
  
Il Programma di accreditamento è concepito come meccanismo per aiutare ad 
evidenziare e promuovere agenzie di gestione delle emergenze locali proattive nello 
Stato di New York. L’accreditamento ha una validità di cinque anni, con un’opportunità 
di ottenere un nuovo accreditamento dopo il periodo di cinque anni.  
  
Michael Ponticiello, Direttore dell’Ufficio per i servizi di emergenza della Contea di 
Broome, ha riferito: “Lavoriamo incessantemente al fine di rendere la Contea di 
Broome e i suoi residenti più resilienti. Aiutare la comunità a prepararsi e a intervenire in 
caso di calamità rappresenta una funzione chiave del nostro Programma per la gestione 
delle emergenze. Essere una delle prime contee dello Stato ad aver completato il 
processo di accreditamento è entusiasmante e dimostra che disponiamo dei giusti 
programmi in atto per essere in prima linea nella gestione delle emergenze a New 
York”.  
  
Kevin Neidermaier, Direttore dell’Ufficio per la gestione delle emergenze della 
Contea di Livingston, ha spiegato: “Abbiamo lavorato duro allo scopo di sviluppare 
un solido programma per la gestione delle emergenze qui nella Contea di Livingston e 
questo accreditamento giustifica i nostri sforzi. Desidero ringraziare la leadership della 
Contea, nonché i nostri numerosi ulteriori partner, poiché tutto ciò non sarebbe stato 
possibile senza il loro continuo aiuto. Desidero ringraziare in particolar modo 
l’Amministratore della Contea Ian Coyle per avermi concesso la flessibilità di poter 
dirigere l’Ufficio per la gestione delle emergenze pressoché in ogni direzione necessaria 
al fine del raggiungimento di questo obiettivo”.  
  
Joseph Esposito, Commissario del Dipartimento per la gestione delle emergenze 
di New York City, ha aggiunto: “Questo riconoscimento ufficiale sottolinea 
l’instancabile lavoro della Gestione delle emergenze di New York City volto ad aiutare i 
newyorkesi prima, durante e dopo le emergenze. Siamo fieri di essere tra le prime 
quattro agenzie per la gestione delle emergenze a ricevere questo accreditamento e 
continueremo nelle nostre iniziative volte a sviluppare approcci innovativi e proattivi 
nella preparazione, informazione, intervento e recupero in caso di calamità”.  
  



 

 

Gli uffici per la gestione delle emergenze locali che sono interessati ad ottenere questo 
accreditamento devono compilare e/o sviluppare le politiche, i piani e i documenti 
necessari per soddisfare i criteri per l’accreditamento. Qualsiasi documentazione 
richiesta sarà condivisa o caricata sul portale web di NY Responds in modo che i 
materiali possano essere esaminati prima della valutazione in loco. La Divisione della 
Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza e l’Associazione per la gestione delle 
emergenze dello Stato di New York forniranno assistenza tecnica durante la fase di 
preparazione e una volta ottenuti tutti i materiali richiesti, la Divisione della Difesa 
Nazionale e dei Servizi di Emergenza e l’Associazione per la gestione delle emergenze 
selezioneranno un team di almeno due valutatori esperti per condurre l’esame.  
  
L’esame prevederà un’analisi approfondita di qualsiasi piano e documentazione 
necessari, nonché colloqui con il Manager per le emergenze, il personale e altri, ove 
necessario. Spetterà all’ufficio per la gestione delle emergenze dimostrare, 
documentare e spiegare in che modo soddisfa ognuna delle norme e criteri associati. 
Gli uffici per la gestione delle emergenze locali che desiderano ottenere la certificazione 
devono completare il modulo di richiesta e inoltrarlo alla Divisione della Difesa 
Nazionale e dei Servizi di Emergenza.  
  
Ulteriori informazioni sul Programma dell'accreditamento nella gestione delle 
emergenze locali dello Stato di New York - fra cui una guida per il programma, l’idoneità 
alla partecipazione, e i criteri sono disponibili qui.  
 
Informazioni sulla Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza  
 
La Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza ha il compito di guidare, 
coordinare e sostenere le attività dirette a prevenzione, protezione, intervento e ripresa 
in caso di disastri dovuti a terrorismo e altre cause di origine umana o naturale, 
minacce, incendi e altre emergenze. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina 
Facebook, seguire @NYSDHSES su Twitter o visitare dhses.ny.gov.  
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