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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE GLI INDIVIDUI SIEROPOSITIVI 
NELLA CITTÁ DI NEW YORK SARANNO IDONEI A RICEVERE IL SUPPORTO 

RIGUARDO ALLOGGI, TRASPORTI E NUTRIZIONE 
 

La Guida ai Problemi Clinici dell’Istituto AIDS dello Stato Raccomanda che Tutte 
le Cure Relative all’HIV Inizino Immediatamente dopo la Diagnosi – l’OTDA Sta 

Espandendo in Modo Significativo l’Idoineità all’Indennità di Ricovero di 
Emergenza 

 
L’Aumento delle Possibilità di Cura Preventiva è una componente vitale 

dell’impegno senza precedenti del Governatore Cuomo nel porre fine all'epidemia 
dell’AIDS a New York  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che tutti gli individui sieropositivi a 
New York saranno idonei a ricevere supporto riguardo l'alloggio, il trasporto e la 
nutrizione. La significativa espansione di idoneità per l'Indennità di Ricovero di 
Emergenza è il risultato di una politica emessa dall’Istituto AIDS del Dipartimento della 
Sanità di Stato, che elimina la distinzione tecnica tra quelli che sono considerati 
bisognosi di cure e quelli che non lo sono. Da tempo è stato dimostrato che tutti gli 
individui ai quali viene diagnosticato l'HIV - se presentano sintomi o no - beneficiano 
quando ricevono le cure.  
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Con la compassione e l’orientamento al buon 
senso di oggi, stiamo creando un futuro migliore per tutti i newyorkesi che hanno 
ricevuto una diagnosi di HIV positivo.” “Il nostro impegno nella lotta contro questa 
malattia è inesorabile e guidato dalla memoria di coloro che abbiamo perso. Ogni 
individuo che vive con l'HIV dovrebbe avere accesso a cure salvavita, 
indipendentemente dal fatto che abbiano o meno dei sintomi della patologia in quel 
momento.” 
 
Il Commissario della Sanità dello Stato di New York, il Dott. Howard Zucker, ha 
dichiarato: “New York era una volta l'epicentro della crisi dell’AIDS, ma abbiamo fatto 
notevoli progressi per invertire tale traiettoria, e ottenere per i newyorkesi la cura e il 
trattamento di cui hanno bisogno per vivere una vita più sana. Mi congratulo con il 
Governatore Cuomo e l'Istituto AIDS per aver riconosciuto la necessità di ampliare 
l'accesso ad ogni individuo sieropositivo e mantenere il ritmo per porre fine all'epidemia 
una volta per tutte.”  
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Oggi, è conoscenza comune e coerente con le raccomandazioni dei Centri statunitensi 
per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, che la cura e il trattamento devono 
iniziare immediatamente dopo la diagnosi di HIV al fine di ottenere la soppressione 
della carica virale. Per questo motivo, lo stato dell’HIV è l'attuale standard con cui sono 
fatte le determinazioni per l'idoneità a ricevere cure e trattamento in una vasta gamma 
di programmi. 
 
Tuttavia nella Città di New York, i benefici per l'alloggio, il trasporto e la nutrizione sono 
inutilmente limitati agli individui in materia di assistenza pubblica ai sensi di termini 
obsoleti come HIV “sintomatica” o AIDS, e che ricevono i servizi HASA. La guida 
rilasciata dall'Istituto AIDS, disponibile qui, conferma chiaramente che, nei limiti 
consentiti dalla legge, i termini “malattia dell’HIV clinica/sintomatica o AIDS”, “AIDS o 
malattia correlata all’HIV”, e altri termini simili si intendono quando la diagnosi di HIV 
sono confermati in laboratorio. 
 
In linea con la dichiarazione politica, l'Ufficio di Assistenza Temporanea e per la 
Disabilità ha determinato che gli individui con HIV potranno beneficiare dell’Indennità di 
Ricovero di Emergenza, che comprende un indennizzo mensile per il trasporto e la 
nutrizione così come un contributo pari al 30% per i costi di affitto per chi usufruisce 
dell’Assistenza Pubblica della Città di New York.  
 
La nuova normativa entrerà in vigore in 60 giorni. 
 
Lavoro per Fermare l’Epidemia dell’AIDS 
 
Questa Dichiarazione Politica si allinea con l’Iniziativa per Fermare l’Epidemia dell’AIDS 
del Governatore Andrew M. Cuomo, che sta lavorando per aumentare l'accesso ai test 
e al trattamento, al fine di ridurre il numero di nuove infezioni da HIV da circa 3.000 ogni 
anno ad appena 750 entro la fine del 2020. Queste attività hanno già ottenuto degli 
effetti. Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia non sono stati più rilevati casi di 
trasmissione di HIV da madre a bambino da oltre 18 mesi.  
 
Da quando il Governatore ha annunciato per la prima volta il suo piano per porre fine 
all’epidemia di AIDS in New York, lo Stato ha ottenuto enormi risultati nell’estensione 
delle cure. Tra le persone assistite da Medicaid, le prescrizioni di PrEP sono triplicate e 
lo Stato ha impegnato 3 milioni di dollari di finanziamento per continuare ad ampliare le 
possibilità di accesso. 
 
Oltre ai 2,5 miliardi di dollari che ogni anno lo Stato impegna per la lotta all’AIDS, oltre 
20 milioni di nuovi fondi sono stati destinati a molteplici iniziative di programma. 
L’impiego di tale denaro ha contribuito a identificare oltre 6.000 pazienti positivi all’HIV 
che non ricevevano alcuna cura e a cui saranno erogati il sostegno e il trattamento loro 
necessari per la soppressione del virus. 
 
Il Senatore dello Stato Brad Hoylman ha dichiarato: “Grazie al Governatore Cuomo i 
residenti con reddito basso di New York non avranno più bisogno di avere casi avanzati 

http://www.hivguidelines.org/clinical-guidelines/adults/antiretroviral-therapy/
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di AIDS per qualificarsi per l’assistenza abitativa da parte dei Servizi di Amministrazione 
HIV/AIDS. Le azioni del Governatore di oggi sono il riconoscimento che uno dei migliori 
strumenti per porre fine all’epidemia è quella di fornire alloggi a prezzi accessibili, il che 
porta a migliori risultati riguardo la salute per le persone che vivono con l'HIV/AIDS e un 
minor numero di trasmissioni. Sono estremamente grato al Governatore Cuomo per 
questa lungimirante iniziativa.” 
 
La Deputata Statale Deborah Glick ha dichiarato: “Mentre continuiamo a lottare 
contro l'HIV e l'AIDS, l'annuncio di oggi dal Governatore Cuomo migliorerà 
notevolmente la vita di tanti newyorkesi. La costellazione dei supporti offerti rispondono 
ad esigenze essenziali che hanno in troppi casi minato la salute degli individui coinvolti.” 
 
Il Membro del Consiglio della Città di New York e Presidente del Comitato della 
Sanità, Corey Johnson, ha dichiarato: “Ringrazio il Governatore Cuomo e l'Istituto 
AIDS per la loro incredibile leadership ed espansione dell’idoneità all’HASA di tutti i 
newyorkesi sieropositivi a basso reddito. La linea di fondo è che gli alloggi uguaglino le 
cure sanitarie. L’espansione dell’idoneità salvare realmente vite umane e avrà un 
impatto profondamente positivo su alcuni dei nostri cittadini più vulnerabili. Questo è un 
passo importante nella nostra lotta per porre fine alla epidemia entro il 2020.” 
 
Charles King, Presidente e Amministratore Delegato di Housing Works, Inc, ha 
dichiarato: “Sapevamo da tempo che la mancanza di alloggi sicuri e stabili fosse un 
ostacolo incredibile per la cura per molti newyorkesi affetti da HIV. Ampliare l'accesso al 
programma statale di assistenza riguardo gli affitti per gli affetti da HIV era una 
raccomandazione chiave del Programma del Governatore per porre fine all’epidemia 
entro il 2020 - in modo che ogni persona affetto da HIV sia in grado di beneficiare del 
trattamento precoce che sostiene la salute e previene la trasmissione di infezioni da 
HIV in corso. Mi congratulo con l'annuncio del Governatore Cuomo di una modifica alle 
norme statali per estendere l'idoneità all'assistenza riguardo gli affitti a tutti i senzatetto 
newyorkesi con infezione da HIV. Non vediamo l'ora di lavorare con lo Stato ed i nostri 
partner locali per fare in modo che tutti i newyorkesi ricevano l'assistenza di cui hanno 
bisogno. Ringraziamo il Governatore per questo passo in avanti audace e significativo.” 
 
Kelsey Louie, Amministratore Delegato di Gay Men’s Health Crisis, ha dichiarato: 
“L'azione del Governatore Cuomo per l'edilizia abitativa è il passo giusto in avanti per 
realizzare il nostro obiettivo di porre fine dell'epidemia nello Stato di New York. La 
strada per porre fine all’epidemia è piena di alti e bassi, ma non dobbiamo perdere di 
vista il fatto che New York sta conducendo il paese sia nello sviluppo sia nell'attuazione 
del nostro piano per Terminare l’Epidemia. Il paese e il mondo stanno guardando ciò 
che stiamo facendo a New York, e con gratitudine vedono l’azione da parte del nostro 
esecutivo quando il nostro legislatore non arriva.”  
 
Jacquelyn Kilmer, Amministratrice Delegata di Harlem United, ha dichiarato: “A 
nome degli oltre 16.000 newyorkesi serviti da Harlem United, voglio ringraziare il 
Governatore Andrew Cuomo per aver riconosciuto in parola e azione che gli aiuti per gli 
alloggi equivale a fornire assistenza sanitaria. Questo è il motivo per cui -- dal 1991 -- 
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Harlem United ha fornito alloggio di sostegno per le persone che sono affetti da HIV e 
AIDS. Con l'annuncio di oggi, il Governatore Cuomo ha permesso al nostro stato di fare 
un passo da gigante verso la fine l'epidemia dell’AIDS.” 
 
Glennda Testone, Direttrice Esecutiva del Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender 
Community Center, ha dichiarato: “Con il lodevole annuncio del Governatore Cuomo 
di HASA per tutti, facciamo significativi passi in avanti nel raggiungimento della fine 
dell’AIDS a New York. Quando i newyorkesi non hanno una casa stabile, diventa 
esponenzialmente più difficile ricevere le cure e assumere farmaci regolarmente che 
impediscono l'avanzamento della malattia e la diffusione del virus dell’HIV. Questa 
azione rappresenta un impegno fermo e chiaro del Governatore verso il Programma per 
Terminare l’Epidemia e ci fa avvicinare sempre più verso la fine dell'AIDS.” 
 

### 
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