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IL GOVERNATORE CUOMO CHIEDE AL CONGRESSO DI REINTEGRARE I TAGLI 
FEDERALI PER L’ASSISTENZA SANITARIA CHE PONGONO 132.000 BAMBINI A 

RISCHIO IN NEW YORK CITY  
  

Il mancato rinnovo del CHIP mette in pericolo l’assistenza sanitaria per 350.000 
bambini in tutto New York  

  
I tagli federali ai centri sanitari mettono a repentaglio l’assistenza per 2 milioni di 

newyorkesi  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha chiesto al Congresso di reintegrare i tagli federali 
per l’assistenza sanitaria che pongono 131.862 bambini a rischio in New York City. 
Mancando di autorizzare di nuovo il Piano di assicurazione sanitaria per i bambini (Child 
Health Insurance Plan, CHIP) entro il 1o ottobre, il Congresso ha tagliato 1 miliardo di 
dollari in finanziamenti per New York e messo in pericolo l’assistenza sanitaria per milioni 
di bambini in tutto il Paese, inclusi 350.000 bambini in New York. Il presente programma 
rappresenta un porto di sicurezza che offre l’assistenza sanitaria preventiva fondamentale 
durante questo periodo di crescita per i bambini provenienti da famiglie che non hanno 
diritto a Medicaid, ma che non possono permettersi altre coperture assicurative.  
  
Inoltre, il mancato rinnovo da parte del Congresso del Programma per i centri sanitari 
(Health Centers Program) entro il 1o ottobre taglierà 138 milioni di dollari in finanziamenti 
federali per i 650 siti dei Centri sanitari qualificati a livello federale (Federally Qualified 
Health Center, FQHC) di New York. I Centri sanitari offrono assistenza di alta qualità a 2 
milioni di newyorkesi, compresa la grande maggioranza dell’assistenza per le persone non 
sufficientemente coperte da assicurazione sanitaria in questo Stato. Infatti, molti dei 
bambini coperti dal CHIP utilizzano questi FQHC per l’assistenza di base. Questi tagli 
federali paralizzanti avranno un impatto su tutti i 650 siti nello Stato.  
  
“È inconcepibile che il governo federale stia attuando tagli draconiani all’assistenza 
sanitaria che prendono di mira i nostri bambini e i più vulnerabili tra di noi”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questo è un problema al di sopra delle parti, e la posta in gioco è 
troppo alta per continuare con meschini giochi politici. Mi rivolgo al Congresso affinché 
rinnovi questi essenziali programmi di assicurazione sanitaria, e invito tutti i newyorkesi a 
far sentire le proprie voci e a dire ai propri rappresentanti di proteggere la nostra assistenza 
sanitaria”.  
  



 

 

“Il sistema di assistenza sanitaria di New York è sotto l’attacco del governo federale, e i 
nostri bambini e i più vulnerabili tra di noi sono nel loro obiettivo”, ha affermato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul, che oggi sta viaggiando nello Stato con il 
messaggio del Governatore. “Dobbiamo dire ai nostri rappresentanti a Washington di 
ripristinare i finanziamenti per il Piano di assicurazione sanitaria per i bambini e i Centri 
sanitari qualificati a livello federale e di non abbandonare i nostri concittadini di New York. 
È il momento di dire basta. Il Congresso deve smettere i giochi politici sulla pelle della 
gente”.  
  
Il programma CHIP è una rete di sicurezza che offre la copertura per le famiglie dello Stato 
di New York che non sono ammissibili a Medicaid, ma non guadagnano abbastanza da 
potersi permettere altre opzioni di assicurazione, e si rivolge specificamente alle famiglie 
fino al 400% del livello di povertà federale, o una famiglia su tre con un reddito di circa 
82.000 dollari. È iniziato come il piano di assicurazione sanitaria Child Health Plus sotto il 
Governatore Mario Cuomo prima di diventare un programma nazionale che serve milioni di 
bambini in tutta la nazione che altrimenti potrebbero non avere accesso alla copertura 
sanitaria.  
  
Il programma Child Health Plus di New York comprende l’assistenza preventiva, quali i 
controlli di routine, le vaccinazioni, le visite mediche, la copertura di prescrizioni, oltre 
all’assistenza odontoiatrica e oculistica. Il programma Child Health Plus di New York ha 
riscosso un enorme successo, aiutando a ridurre il numero dei bambini non assicurati 
dell’85%, da 700.000 nel 1996 a 100.000 nel 2017. Continuare Child Health Plus senza 
finanziamenti federali costerebbe ai contribuenti dello Stato di New York oltre 1 miliardo di 
dollari.  
  
Su disposizioni del Governatore Cuomo, il Commissario del Dipartimento della salute 
(Department of Health) dello Stato di New York Dott. Howard Zucker precedentemente 
oggi ha diffuso una lettera al Segretario pro tempore del Dipartimento degli Stati Uniti della 
salute e dei servizi alla persona (Department of Health and Human Services) Eric Hargan 
avvertendo che New York non può continuare il corrente programma Child Health Plus 
senza finanziamento federale. Il Commissario Zucker ha affermato che nel caso in cui il 
Congresso non rinnovi il finanziamento per il programma nelle prossime settimane, il 
Governatore Andrew M. Cuomo non avrà altra scelta che convocare una sessione speciale 
dell’Assemblea legislativa. È possibile leggere la lettera del Dott. Zucker qui.  
  
Anche i FQHC di New York soffriranno dalla mancata nuova autorizzazione da parte del 
Congresso dei Programmi per i centri sanitari imparziali. Gli FQHC offrono servizi di 
assistenza sanitaria a oltre due milioni di newyorkesi, compresi i bambini coperti da CHIP, 
molti dei quali potrebbero non avere altre opzioni di assistenza sanitaria. Gli FQHC servono 
i cittadini di New York a basso reddito, le minoranze e gli anziani, e se il Congresso non 
agisce presto, gli FQHC in tutto lo Stato saranno costretti a prendere decisioni dolorose, 
che potenzialmente potrebbero causare riduzioni nel personale o la chiusura dei 
programmi.  
  
“Questo Congresso sta ancora anteponendo un cartellino con il prezzo alle funzioni vitali e 
mettendo centinaia di migliaia di bambini di New York, e milioni di residenti a basso reddito, 
in pericolo”, ha affermato il Commissario per la Salute dello Stato di New York, Dott. 
Howard Zucker. “Con la guida del Governatore Cuomo abbiamo compiuto enormi 
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progressi nell’aumentare il numero dei newyorkesi assicurati ed espandere i servizi di 
assistenza sanitaria a livello comunitario in tutto il nostro Stato. Mi unisco al Governatore 
Cuomo nel suo appello per un’azione federale e un ripristino completo di questi 
programmi”.  
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