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LO STATO DI NEW YORK DIFFONDE UNA LETTERA IN CUI AVVERTE CHE I TAGLI 
FEDERALI COMPROMETTONO L’ASSISTENZA SANITARIA PER 350.000 BAMBINI  

  
  
Oggi, il Commissario del Dipartimento della salute (Department of Health) Howard Zucker 
ha diffuso una lettera a Eric Hargan, Segretario f.f. del Dipartimento per la salute e i servizi 
alle persone degli Stati Uniti (U.S. Department of Health and Human Services), in cui 
avverte che i tagli federali comprometteranno l’assistenza sanitaria per 350.000 bambini di 
New York. Il Commissario Zucker ha avvisato che lo Stato di New York non sarà in grado 
di proseguire con l’attuale programma Child Health Plus (Salute del bambino Plus) nel caso 
in cui il Congresso non riesca a rinnovare il finanziamento federale da 1 miliardo di dollari e 
ha riferito che il Governatore Andrew M. Cuomo non avrà altra scelta se non quella di 
convocare una sessione speciale dell’Assemblea legislativa.  
  
Non essendo stato in grado di rinnovare l’autorizzazione per il Piano di assicurazione 
sanitaria per bambini entro il 1° ottobre, il Congresso ha messo a rischio l’assistenza 
sanitaria per milioni di bambini dell’intero paese. Il presente programma rappresenta 
un’ancora di sicurezza che offre la fondamentale assistenza sanitaria preventiva per 
bambini provenienti da famiglie che non hanno diritto a Medicaid, ma che non possono 
permettersi altre coperture assicurative.  
  
Qui di seguito il testo completo della lettera:  
  
L’Onorevole Eric Hargan  
Segretario f.f.  
U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue, SW  
Washington, DC 20201  
  
Gent. Segretario f.f. Hargan:  
  
In qualità di esperto in materia di salute pubblica, sono sicuro che condivide la mia 
convinzione che il futuro dei nostri bambini dipende dal loro accesso all’assistenza 
sanitaria. Purtroppo, a causa del fatto che sia il Congresso che il Presidente non siano 
riusciti a rinnovare il Programma di assicurazione sanitaria per bambini (Children's Health 
Insurance Program, CHIP), l’assistenza sanitaria per 350.000 bambini di New York, oggi è 
messa a repentaglio.  
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Non si tratta di una questione di partito, bensì un programma che offre i fondamentali 
servizi sanitari per i bambini bisognosi. Il CHIP è stato uno straordinario successo a New 
York e ha portato a una riduzione dell’85% del numero di bambini non assicurati nelle 
ultime due decadi e, nel frattempo, ha permesso di salvare innumerevoli vite. Nel caso in 
cui New York dovesse esaurire lo stanziamento del finanziamento CHIP, non sarà più in 
grado di proseguire con l’attuale programma Child Health Plus. New York non può più 
continuare con l’attuale programma senza finanziamenti federali. Qualora lo Stato dovesse 
stabilire che non vi siano fondi a sufficienza per la fornitura di copertura per il prossimo 
mese, questi avviserà i Centri per i servizi Medicare e Medicaid (Centers for Medicare and 
Medicaid Services, CMS) della sua intenzione di sospensione della fornitura di 
ammissibilità e servizi CHIP.  
  
Nel caso in cui il Congresso non riesca a rinnovare il finanziamento per il programma nelle 
prossime settimane, il Governatore non avrà altra scelta che convocare una sessione 
speciale dell’Assemblea legislativa. Tuttavia, è improbabile che l’Assemblea legislativa 
possa colmare un buco da 1 miliardo di dollari lasciato dal Governo Federale al fine di 
continuare a fornire copertura per tutti i bambini attualmente iscritti al CHIP.  
  
La mancanza di azioni da parte del Congresso e dell’Amministrazione ha messo a rischio 
l’assistenza sanitaria per milioni di bambini del paese, dei quali 350.000 vivono a New 
York. La esortiamo a rinnovare il CHIP sin da subito prima che le vite dei bambini siano 
compromesse.  
  
Grazie per l’attenzione.  
  
Cordiali saluti,  
  
Dr. Howard Zucker, M.D  
Commissario  
Dipartimento della salute  
  
CC: Sig.ra Seema Verma, Amministratrice dei Centri per i servizi Medicare e Medicaid  
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