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IL GOVERNATORE ANNUNCIA L’IMPATTO DELLA LEGGE SULLA SANITÀ 
AMERICANA (AMERICAN HEALTH CARE ACT) 

 
Oltre 1 milione di newyorkesi sono a rischio di perdita di copertura sanitaria 

significativa secondo il piano del GOP del Congresso 
 

Oltre 4,5 miliardi di dollari deviati a Stato, Amministrazioni locali e Ospedali 
 

400 milioni di dollari di crediti fiscali persi per i newyorkesi per l’acquisto di 
assicurazione sanitaria 

 
L’analisi da parte del Dipartimento della sanità (Department of Health) 

dell’American Health Care Act dei repubblicani del congresso è disponibile qui 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che un’analisi del Dipartimento 
della sanità dell’American Health Care Act dei Repubblicani del Congresso ha 
confermato che la normativa proposta metterebbe significativamente a rischio la 
copertura sanitaria di oltre 1 milione di newyorkesi. 
 
Dichiarazione del Governatore Cuomo: 
 
“L’assistenza sanitaria è un diritto per gli uomini, non un lusso. Dopo sette anni di 
progresso con l’Affordable Care Act (Legge acquistabile di cura), il Congresso 
repubblicano ha proposto un piano inadeguato, mal concepito e inaccettabile che mette 
a rischio la copertura di oltre 1 milione di newyorkesi e, una volta implementato, 
devierebbe oltre 2,4 miliardi di costi sui contribuenti e gli ospedali ogni anno. 
 
Gli esperti sanitari in tutto il Paese hanno respinto il piano dei repubblicani citando 
direttamente l’impatto devastante su pazienti e operatori. L’AARP sostiene che 
indebolirà Medicare e aumenterà i premi per chi ha più di 50 anni. Milioni di anziani 
potrebbero perdere la copertura per l’assistenza infermieristica a domicilio e 
l’assistenza in residenza sanitaria. I leader negli ospedali sostengono che saranno 
ridotti personale e servizi. 
 
In aggiunta, questo piano è un diretto assalto ai valori di New York – blocca i fondi per 
Planned Parenthood, limita l’accesso agli aborti e ai servizi per la salute riproduttiva ed 
elimina 400 milioni di dollari di crediti provati che hanno abbassato i costi 

https://www.health.ny.gov/press/releases/2017/docs/aca_repeal_analysis.pdf


dell’assicurazione per i newyorkesi a basso reddito, e riduce allo stesso tempo le 
imposte per i più abbienti. 
 
In definitiva, le persone che avranno ancora assicurazione sanitaria con questo piano si 
dividono in due gruppi: americani anziani e individui a basso reddito che pagheranno di 
più per la copertura o la perderanno completamente, e individui di reddito superiore che 
pagheranno di meno. 
 
Questo disegno di legge è terribile, ma potrebbe anche peggiorare. Gli avversari di 
estrema destra del disegno di legge nel Congresso vogliono modifiche. I tagli proposti 
sono inquietanti e devastanti, ma il risultato finale potrebbe essere davvero 
agghiacciante. 
 
L’assistenza sanitaria accessibile non è una questione di partito. L’intera delegazione di 
New York – democratici e repubblicani deve prendere posizione e deve battersi, 
prendere posizione contro questo piano regressivo, e proteggere la gente che ha 
giurato di rappresentare. Non si può tornare indietro.” 
 
L’analisi da parte del Dipartimento della sanità (Department of Health’s analysis) 
dell’American Health Care Act dei repubblicani del Congresso conclude che: 

• Oltre 1 milione di newyorkesi sarebbe a rischio di perdita di copertura sanitaria 
significativa secondo questo piano.  

• Oltre 4,5 miliardi di costi sarebbero deviati allo Stato, contee, e ospedali della 
rete di sicurezza nei prossimi quattro anni aumentando l’onere fiscale sui 
residenti e mettendo a rischio innumerevoli operatori sanitari.  

• Almeno 2,4 miliardi di dollari di questi costi sarebbero deviati annualmente a 
partire dal 2020. Questo onere potrebbe aumentare ancor di più quando l’impatto 
delle sovvenzioni Medicaid bloccate viene preso in considerazione.  

• 400 milioni di dollari in crediti fiscali usati dai newyorkesi per acquistare 
assicurazione sanitaria nel programma di scambio dell’assicurazione sanitaria 
dello Stato di New York sarebbero persi e sostituiti in alcuni casi da sussidi 
alternativi che non sono connessi all’abilità di pagare. 

• Un’ampia gamma di prestazioni fornite ai sensi dell’Affordable Care Act viene 
eliminata e i risparmi sono deviati agli individui più abbienti e alle imprese. 
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