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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 10 MILIONI DI 
DOLLARI PER L’AMPLIAMENTO DEI SERVIZI PER L’ASTINENZA DALLA 

DIPENDENZA E LA STABILIZZAZIONE NELLO STATO DI NEW YORK  
  

Il finanziamento supporterà fino a 75 nuovi posti letto per il trattamento nelle 
comunità svantaggiate  

  
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato la disponibilità di un massimo di 10 
milioni di dollari in finanziamenti in conto capitale per lo sviluppo e il supporto di un 
massimo di 75 nuovi posti letto per l’astinenza e la stabilizzazione sotto supervisione 
medica a livello comunitario nell’intero Stato di New York. Tali programmi di 
disintossicazione offrono un’assistenza ventiquattr’ore su ventiquattro a persone sotto 
effetto di alcol, oppioidi o altre sostanze, o che soffrono di astinenza e aiutano a 
stabilizzarli e a metterli in collegamento con ulteriori servizi di trattamento.  
  
“Il flagello dell’epidemia degli oppioidi ha interessato comunità in ogni angolo di questo 
Stato ed è fondamentale contrastare questo problema da ogni prospettiva, lavorando al 
fine di raggiungere ogni newyorkese bisognoso di aiuto”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Tali servizi ampliati di disintossicazione aiuteranno a mettere un maggior numero 
di persone che lottano contro la dipendenza da oppioidi, sulla strada del recupero, 
contribuendo al contempo a creare una New York più forte e salubre per tutti”.  
  
“Il presente finanziamento contribuirà a fornire assistenza continuata per l’astinenza sotto 
supervisione medica, aspetto fondamentale nel processo di recupero”, ha spiegato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul, Copresidentessa della task force per la lotta alla 
dipendenza da eroina e oppioidi del Governatore (Task Force to Combat Heroin and 
Opioid Addiction). “Sotto la leadership del Governatore Cuomo, New York continua a 
intraprendere misure decise volte a contrastare la crisi legata all’abuso di sostanze in 
maniera diretta, aumentando l’accesso ai servizi salvavita di disintossicazione, recupero e 
supporto”.  
  
L’ampliamento dei servizi di disintossicazione rappresenta la più recente iniziativa 
nell’approccio articolato del Governatore volto a risolvere l’epidemia di oppioidi, fornendo 
servizi completi di prevenzione, trattamento e recupero. I programmi di disintossicazione 
offrono una valutazione medica, informazioni in merito ai supporti di recupero, trattamento 
familiare e servizi clinici, nonché farmaci per la gestione dei sintomi dell’astinenza.  
  



 

 

Arlene González-Sánchez, Commissaria dell’OASAS ha commentato: “I servizi per 
l’astinenza sotto sorveglianza medica sono fondamentali per la nostra capacità di 
combattere le dipendenze. Grazie al ruolo guida del Governatore Cuomo, saremo in grado 
di ampliare la nostra rete di fornitori di servizi di disintossicazione e di mettere in 
collegamento un maggior numero di persone con i servizi di trattamento necessari, più in 
prossimità a dove essi vivono”.  
  
Il finanziamento è reso disponibile tramite una Richiesta di proposte (Request for 
Applications, RFA) gestita dall’Ufficio dello Stato di New York dei Servizi per l’alcolismo e 
l’abuso di sostanze (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS). È 
possibile visualizzarlo qui. Le risposte devono prevenire entro il 28 dicembre. Ciascun 
finanziamento assegnato dal programma tramite questa RFA svilupperà e supporterà un 
minimo di otto posti letto, e fino a un massimo di 25. La priorità alle assegnazioni sarà data 
alle candidature nelle contee che attualmente non offrono servizi di disintossicazione e 
successivamente alle contee in cui vi sono servizi relativamente minori rispetto alle altre.  
  
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.  
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