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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PRIMO PROGRAMMA NELLA NAZIONE 
PER L’ACCREDITAMENTO NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 
La Divisione della sicurezza interna e i servizi di emergenza (Division of 

Homeland Security and Emergency Services) annuncia criteri per tutto lo stato 
proposti inizialmente durante il discorso sulla situazione dello Stato 2017 del 

Governatore 
 

Il Dipartimento per i servizi di emergenza della Contea di Oneida è il primo ad 
ottenere l’accreditamento nello stato di New York 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il Programma di accreditamento 
nella gestione delle emergenze locali dello Stato di New York (New York State Local 
Emergency Management Accreditation Program), il primo programma statale di questo 
tipo per le agenzie di gestione delle emergenze locali nella nazione. Il programma, 
sviluppato in collaborazione con l’Associazione per la gestione delle emergenze dello 
Stato di New York (New York State Emergency Management Association, NYSEMA) è 
stato descritto nel discorso sulla situazione dello Stato 2017 del Governatore e include 
una serie di criteri che gli uffici di gestione delle emergenze locali devono soddisfare per 
ottenere questo accreditamento unico nel suo genere. 
 
“New York è all’avanguardia nell’assicurare che i nostri professionisti nella gestione 
delle emergenze abbiano la migliore formazione per intervenire rapidamente ed 
efficacemente in qualsiasi disastro che possa verificarsi,” ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Questo programma, primo nella nazione, farà da modello per l’efficace 
collaborazione fra Stati e governi locali nel rispondere alle sfide alla sicurezza pubblica, 
e incoraggio tutte le contee a conseguire questo utile accreditamento per aiutare a 
mantenere le comunità nello Stato di New York sicure.” 
 
Il Commissario della Divisione della sicurezza interna e i servizi di emergenza, 
John P. Melville, ha commentato: “Il programma di accreditamento è un altro esempio 
dello sforzo di far progredire ulteriormente la disciplina della gestione delle emergenze 
nello Stato di New York. Questo conseguimento dimostra ai cittadini che la loro contea 
ha un programma di gestione delle emergenze professionale e progressivo 
implementato per proteggere i newyorkesi in caso di una calamità provocata dall’uomo 
o naturale. Mi congratulo con il Dipartimento per i servizi di emergenza della Contea di 



Oneida (Oneida County Department of Emergency Services) per il suo eccezionale 
lavoro.” 
 
Kevin Wisely, Divisione della sicurezza interna e i servizi di emergenza, 
Vicecommissario dei Servizi di emergenza e Direttore dell’Ufficio di Stato per la 
gestione delle emergenze (State Office of Emergency Management), ha affermato: 
“Sono fiero di collaborare con NYSEMA nel primo programma nella nazione per 
l’accreditamento per la gestione delle emergenze per le località. Questo programma 
stabilisce criteri credibili per gli uffici locali per la gestione delle emergenze e forma in 
ultima analisi una migliore struttura per un programma di gestione delle emergenze più 
forte in tutto lo Stato di New York.” 
 
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. 
 
L’ufficio per la gestione delle emergenze della Divisione della sicurezza interna e i 
servizi di emergenza dello Stato di New York e l’Associazione per la gestione delle 
emergenze dello Stato di New York hanno pilotato il programma con il Dipartimento per 
i servizi di emergenza della Contea di Oneida negli ultimi mesi. I funzionari della Contea 
di Oneida hanno collaborato con valutatori del programma che hanno preso in esame la 
competenza complessiva della loro agenzia in 21 criteri diversi. 
 
Le politiche e prassi di gestione delle emergenze della Contea di Oneida hanno 
soddisfatto o superato i criteri in tutti gli aspetti principali della gestione delle 
emergenze, fra cui l’amministrazione, la formazione, la preparazione dei cittadini, l’uso 
del sistema di direzione operativa per gli eventi anomali, NY Responds, la valutazione 
di danni, la gestione dei detriti e il recupero dall’evento anomalo. Il Dipartimento per la 
gestione delle emergenza della Conte di Oneida è il primo ufficio per la gestione delle 
emergenze di contea di New York ad ottenere l’accreditamento in questo programma. 
 
Kevin Niedermaier, Presidente dell’Associazione per la gestione delle emergenze 
dello Stato di New York e Direttore dell’ufficio per la gestione delle emergenze 
della Contea di Livingston, ha spiegato: “Il programma di accreditamento è da tempo 
una priorità per la NYSEMA, in quanto aiuta a riconoscere l’importanza della gestione 
delle emergenze e le agenzie che vogliono impegnarsi al massimo per ottenere 
l’accreditamento. Questo programma fornisce una forte base su cui la gestione delle 
emergenze può continuare a costruire.” 
 
Il Capo del consiglio della contea di Oneida, Anthony J. Picente, Jr. ha 
affermato: “Quando abbiamo consolidato il nostro sistema 911 e investito nella 
Gestione delle emergenze l’abbiamo fatto con l’obiettivo di rendere più sicura la Contea 
di Oneida e più competente nel gestire le emergenze locali. L’accreditamento di oggi è 
una convalida di questo investimento. Sono fiero che possiamo fare da modello per le 
contee in tutto lo Stato e la nazione. Vorrei ringraziare il Governatore Andrew Cuomo 
per aver creato questo programma di accreditamento pensando anche a come 
rispondere meglio a una varietà di sfide alla sicurezza pubblica.” 
 

http://www.dhses.ny.gov/oem/ema/documents/NY-EM-Accreditation-Program-Guidance-Standards.pdf


Kevin Revere, Direttore del Dipartimento per i servizi di emergenza della Contea 
di Oneida ha dichiarato: “Abbiamo trovato il processo di accreditamento molto utile, 
ed è gratificante essere la prima contea nello Stato di New York ad ottenere 
l’accreditamento. Vorrei ringraziare il Capo del consiglio della Contea di Oneida, 
Anthony Picente, per la sua assistenza e per averci incoraggiato a perseguire questo 
traguardo importante per la protezione dei cittadini della Contea di Oneida. Vorrei inoltre 
ringraziare il mio team per il suo duro lavoro e l’Ufficio per la gestione delle emergenze 
di Stato e NYSEMA per aver creato questa opportunità.” 
 

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 
sicurezza interna e i 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 sicurezza 
interna e i 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 includerà un’analisi approfondita di qualsiasi piano e documentazione 
necessari, e colloqui con il Manager per le emergenze, il personale e altri, se 
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 sicurezza 
interna e i servizi di emergenza. 
 
Ulteriori informazioni sul Programma di accreditamento per la gestione locale delle 
emergenze 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 Sicurezza interna e i servizi di emergenza 
 
La Divisione della sicurezza interna e i servizi di emergenza e i suoi quattro uffici 
(Antiterrorismo, Gestione delle emergenze, Prevenzione e controllo degli incendi, 
Comunicazioni interoperabili e d’emergenza) hanno il compito di guidare, coordinare e 
sostenere le attività dirette a prevenire, proteggere, prepararsi, intervenire e riprendersi 
in caso di disastri dovuti al 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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