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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISTRIBUZIONE DI 25 MILIONI DI 
DOLLARI IN FINANZIAMENTI FEDERALI PER LA RISOLUZIONE  

DELLA CRISI DEGLI OPPIOIDI NELLO STATO DI NEW YORK  
  

I finanziamenti aumenteranno e amplieranno i servizi di prevenzione, trattamento e 
recupero dalle dipendenze nelle aree più bisognose  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’introduzione di 25,2 milioni di 
dollari in finanziamenti federali, che amplieranno le fondamentali iniziative del continuo 
impegno di New York volto a far fronte all’epidemia di oppioidi che sta attanagliando il 
paese. I finanziamenti saranno utilizzati per aumentare e migliorare i servizi di trattamento 
per le persone che lottano contro disturbi legati all’uso di oppioidi nelle contee più 
bisognose dell’intero Stato, tra cui trattamento ambulatoriale, funzionalità di telemedicina e 
ampliamento del trattamento farmacologico. Essi saranno inoltre a sostegno di programmi 
di prevenzione e recupero nell’intero Stato. Queste iniziative fanno leva sull’approccio 
ramificato del Governatore nella risoluzione dell’epidemia degli oppioidi che sta colpendo 
le comunità dell’intero Stato.  
 
“La dipendenza da oppioidi devasta le vite dei newyorkesi colpiti e delle loro famiglie ed è 
fondamentale che continuiamo a combattere contro tale epidemia”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Con questi finanziamenti, abbiamo la possibilità di offrire servizi 
ampliati e supporto ai newyorkesi che lottano contro l’abuso di sostanze, mettendoli sulla 
strada del ricovero e contribuendo a costruire un Empire State più solido e salutare per 
tutti.”  
  
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha reso pubblico l’annuncio oggi a Syracuse.  
  
“Sotto la leadership del Governatore Cuomo, New York ha deciso di attuare delle misure 
aggressive e decise per affrontare la crisi legata all’uso di sostanze, ma dobbiamo anche 
assicurare la disponibilità del supporto necessario ad aiutare le persone nel recupero da 
problemi legati alla tossicodipendenza.” ha spiegato la Vice-governatrice Kathy 
Hochul, Co-presidentessa della task force per la lotta alla dipendenza da eroina e 
oppioidi del Governatore (Task Force to Combat Heroin and Opioid 
Addiction). “Questi finanziamenti saranno utilizzati per aumentare e ampliare i servizi di 
trattamento e recupero nelle aree più bisognose dell’intero Stato e aiutano a mettere le 
persone in collegamento con i servizi di cui hanno bisogno nel momento in cui 
intraprendono la strada per il recupero.”  



 

 

  
I finanziamenti sono stati assegnati all’OASAS quest’anno, tramite il programma di 
sovvenzioni per l’Intervento statale mirato agli oppioidi (Opioid State Targeted Response) 
gestito dall’Amministrazione dei servizi mentali per l’abuso di sostanze (Substance Abuse 
and Mental Health Services Administration), una branca del Dipartimento per la salute e i 
servizi alle persone degli Stati Uniti (U.S. Department of Health and Human Services). 
L’obiettivo delle sovvenzioni è quello di aumentare l’accesso al trattamento, di ridurre le 
esigenze insoddisfatte, nonché i decessi correlati alle overdose.  
  
Le sedici comunità che riceveranno la maggior parte dei finanziamenti sono state 
designate a causa della loro urgente esigenza, in base al numero di decessi per overdose 
da oppioidi, ai ricoveri correlati all’uso di oppioidi e ai residenti che lasciano la contea per 
accedere ai servizi di trattamento per le dipendenze. Tali contee sono Oswego, Yates, 
Cayuga, Greene, Tioga, Tompkins, Jefferson, Ulster, Sullivan, Madison, Erie, Onondaga, 
Ontario, Saratoga, Niagara e Montgomery.  
  
“Grazie al ruolo guida del Governatore Cuomo, lo Stato di New York sta ancora una volta 
istituendo standard nazionali di fornitura di servizi di prevenzione, trattamento e recupero 
dalle dipendenze”, ha commentato la Commissaria dell’Ufficio dello Stato di New 
York per i servizi sull’alcolismo e sull’abuso di sostanze stupefacenti (Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS), Arlene González-Sánchez. “Le 
iniziative rafforzate annunciate oggi ci aiuteranno a continuare nella lotta alle dipendenze 
nelle nostre comunità e a garantire alle persone che soffrono di disturbi legati all’uso di 
sostanze, l’accesso all’aiuto di cui hanno bisogno.”  
  
Le 16 contee avranno a disposizione fino a 16 milioni di dollari per l’ampliamento 
dell’accesso al trattamento mediante iniziative che comprendono servizi ampliati tra pari, 
l’assistenza tecnologica a distanza (tele-practice) e servizi di trattamento ambulatoriale.  
  
Di seguito i programmi che stanno ricevendo i finanziamenti:  
  
New York Occidentale (Contee di Erie e Niagara)  
· Best Self Behavioral Health - 1,7 milioni di dollari  
  
New York Centrale (Contee di Yates e Ontario)  
· Strong Memorial Hospital - fino a 1 milione di dollari  
· Finger Lakes Area Counseling & Recovery Agency, Inc. - 1,4 milioni di dollari  
  
North Country (Contea di Jefferson)  
· Credo Community Center for the Treatment of Addictions, Inc. - 1,1 milioni di dollari  
  
New York Centrale (Contee di Onondaga, Cayuga, Madison e Oswego)  
· Syracuse Brick House, Inc. - 1,8 milioni di dollari  
  
Regione della capitale e Valle del Mohawk (Contee di Saratoga e Montgomery)  
· New Choices Recovery Center - 1,74 milioni di dollari  
  
Mid-Hudson e Regione della capitale (Contee di Greene, Ulster e Sullivan)  
· Catholic Charities Community Services of Orange and Sullivan - 2 milioni di dollari  



 

 

· Twin County Recovery Services, Inc. - 1,1 milioni di dollari  
  
Southern Tier (Contee di Tioga e Tompkins)  
· Trinity of Chemung County - 1,1 milioni di dollari  
· The Addiction Center of Broome County, Inc. - 1 milioni di dollari  

  
Le 16 contee più bisognose riceveranno inoltre ulteriori 1,8 milioni di dollari per il 
finanziamento di servizi quali formazione dei fornitori di trattamento farmacologico, 
trattamento transitorio per le persone che si reintegrano nella comunità provenienti da 
carceri di contea e da strutture correttive statali, nonché acquisto e formazione sul 
naloxone.  
  
L’Iniziativa di intervento statale mirato prevede inoltre la programmazione per comunità 
diverse dalle 16 contee più bisognose, tra cui:  
  

 Servizi potenziati relativi ai disturbi legati all’uso di oppioidi presso quattro Centri 
per la salute dell’Istituto per l’AIDS (AIDS Institute Health Hubs) del Dipartimento 
della salute dello Stato di New York e l’istituzione di sette nuovi centri per la salute - 
2,7 milioni di dollari  

 Creazione di una Rete di recupero statale per adolescenti e giovani adulti (Youth 
and Young Adult Statewide Recovery Network) da parte di Friends of Recovery, a 
New York - 450.000 dollari  

 Servizi di prevenzione dei disturbi legati all’uso di sostanze per giovani in affido 
familiare - 200.000 dollari  

 Una campagna di informazione e di sensibilizzazione incentrata sui territori tribali e 
le comunità latine - 1,59 milioni di dollari  

 Servizi di prevenzione delle dipendenze per famiglie che vivono nei rifugi di New 
York City ed edilizia solidale definitiva (Permanent Supportive Housing) - 816,000 
dollari  

  
Inoltre, sono stati assegnati 100.000 dollari a ciascuno dei seguenti fornitori per la fornitura 
di servizi di prevenzione basati sull’evidenza per i giovani svantaggiati e difficili da 
raggiungere e per altre popolazioni a rischio nell’intero Stato.  
  

 Regione della capitale: Addiction Care Center of Albany - 100.000 dollari  
 New York Centrale: Syracuse Model Neighborhood Facility - 100.000 dollari  
 Finger Lakes: Ibero American Action League - 100.000 dollari  
 Long Island: Hispanic Counseling Center - 100.000 dollari  
 Mid-Hudson: Catholic Charities Community Services of Orange and Sullivan 

County - 100.000 dollari  
 Valle del Mohawk: Catholic Charities of Fulton and Montgomery Counties - 

100.000 dollari  
 New York City: Ridgewood Bushwick Senior Citizens Council - 100.000 dollari  
 North Country: Pivot - 100.000 dollari  
 Southern Tier: Our Lady of Lourdes Memorial Hospital - 100.000 dollari  
 New York occidentale: Chautauqua Alcoholism and Substance Abuse Council - 

100.000 dollari  
  



 

 

Per tutti i newyorkesi che lottano contro una dipendenza (o i cui cari stanno affrontando 
tale battaglia), è possibile trovare aiuto e speranza, effettuando una chiamata al numero 
verde statale, disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, HOPEline, 1-877-8-
HOPENY (1-877-846-7369), oppure inviando un SMS a HOPENY (Codice breve 
467369).  
 
I trattamenti disponibili per contrastare la dipendenza, fra cui cure per 
crisi/disintossicazione, ricovero, alloggi nella comunità, o cure come paziente 
ambulatoriale, sono reperibili nella Bacheca (Treatment Availability Dashboard) OASAS 
dello Stato di New York per la disponibilità del trattamento sul sito web 
FindAddictionTreatment.ny.gov o attraverso de le pagine Access Treatment sul le pagine 
web OASAS dello Stato di New York. Visitare le pagine web #CombatAddiction 
(combattere la dipendenza) a oasas.ny.gov/CombatAddiction per maggiori informazioni su 
come aiutare a #CombatAddiction nella nostra comunità. 
 
Per maggiori informazioni sulle risorse per affrontare l’abuso di eroina e di oppioidi 
soggetti a prescrizione, tra cui un Kitchen Table Tool Kit, utile per iniziare a discutere dei 
segni che indicano la dipendenza e conoscere dove ricevere aiuto, è possibile visitare la 
pagina www.combatheroin.ny.gov. Per conoscere strumenti utili per parlare a un giovane 
in materia di prevenzione su alcol e uso di droghe, è possibile visitare qui il sito Web 
statale Talk2Prevent.  
  
  

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://findaddictiontreatment.ny.gov/pub/ctrldocs/oasastaw/www/index.html#_blank
https://www.oasas.ny.gov/treatment/index.cfm#_blank
https://www.oasas.ny.gov/index.cfm#_blank
https://www.oasas.ny.gov/index.cfm#_blank
http://oasas.ny.gov/CombatAddiction/#_blank
http://www.combatheroin.ny.gov/#_blank
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters#_blank
http://talk2prevent.ny.gov/toolkit/conversation-starters#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

