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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA QUATTRO SEDI TEMPORANEE DI 
VACCINAZIONE PRESSO LE STAZIONI MTA PER CONTINUARE L'OPERATIVITÀ 

DOPO IL SUCCESSO DEL PROGRAMMA PILOTA  
  

Le sedi di Penn Station, Grand Central, East 180th Street e Broadway Junction 
somministreranno i vaccini fino al 22 maggio  

  
In queste quattro sedi sono state somministrate circa 3.500 dosi -- e 4.637 dosi 

sono state somministrate in tutte le otto sedi del programma pilota -- dal 12 al 15 
maggio  

  
MTA regala una MetroCard gratuita valida sette giorni alle persone che si 

vaccinano presso queste sedi  
  
Tutte le sedi sono aperte per la vaccinazione senza appuntamento con priorità in 
base all'ordine di arrivo; i dipendenti MTA possono farsi vaccinare presso queste 

sedi  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, a seguito del successo del 
programma pilota, le quattro sedi temporanee di vaccinazione presso le fermate delle 
stazioni MTA saranno operative fino al 22 maggio. Le fermate comprendono Penn 
Station, Grand Central, East 180th Street nel Bronx e Broadway Junction a Brooklyn. 
Dal 12 al 15 maggio, le sedi temporanee presso queste quattro fermate, che sono state 
aperte il 12 maggio, hanno somministrato 3.497 dosi.  
  
Queste sedi servono fino a 300 persone al giorno con priorità in base all'ordine di arrivo 
e utilizzano il vaccino a singola dose Johnson & Johnson. Per le quattro sedi di 
vaccinazione, che saranno operative fino al 22 maggio, MTA ha collaborato con 
SOMOS Community Care e regala MetroCard come incentivo a vaccinarsi presso 
queste sedi. I dipendenti MTA possono farsi vaccinare in queste sedi.  
  
"Portare il vaccino anti COVID direttamente nei posti dove i newyorkesi vivono e 
lavorano è stata una componente chiave dei nostri impegni di vaccinazione e un 
successo", ha affermato il Governatore Cuomo. "La nostra partnership con MTA ci ha 
consentito di raggiungere quei newyorkesi che si spostano e lavorano presso le fermate 
della metropolitana più trafficate, terremo quindi queste quattro sedi temporanee aperte 
per vaccinare più persone".  
  



 

 

Il programma pilota per portare il vaccino alle fermate delle stazioni della MTA è stato 
lanciato il 12 maggio con otto sedi temporanee. Dal 12 al 15 maggio, nelle otto sedi 
sono state somministrate 4.637 dosi.   
  
"Le sedi di vaccinazione presso le nostre stazioni vanno incontro alle persone dove 
sono per rendere l'accesso al vaccino il più rapido e facile possibile", ha affermato Pat 
Foye, Presidente e CEO di MTA. "Abbiamo un'unica possibilità di sconfiggere questo 
virus ed è esattamente per questo motivo che stiamo estendendo queste sedi di 
vaccinazione per poter vaccinare di più. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per la 
sua guida e lo ringrazio per la collaborazione a questo importante programma".  
  
Per consentire il processo di vaccinazione, le persone che prevedono di farsi vaccinare 
devono calcolare tempi più lunghi per i loro spostamenti. Gli orari di apertura di 
ciascuna delle quattro sedi sono riportati qui di seguito:  
  
Penn Station - 34th Street Corridor  
Aperto: dalle 15:00 alle 20:00  
  
Grand Central Terminal - Vanderbilt Hall  
Aperto: dalle 8:00 alle 13:00  
  
East 180th Street (Bronx)  
Aperto: dalle 8:00 alle 13:00  
  
Broadway Junction (Brooklyn)  
Aperto: dalle 15:00 alle 20:00  
  
Per promuovere le sedi di vaccinazione e gli orari di apertura, saranno diffusi messaggi 
digitali su 12.000 schermi presso le stazioni MTA, sui vagoni dei treni e sugli autobus. Il 
contenuto promozionale sarà divulgato a più di 3 milioni di abbonati attraverso le 
piattaforme social media MTA. La segnaletica per la ricerca dei percorsi sarà prodotta e 
pubblicata presso le sedi temporanee per garantire un flusso di traffico adeguato. Le 
informazioni saranno inoltre disponibili sul sito web MTA.  
  
Questa collaborazione con MTA si aggiunge agli impegni dello Stato di New York per 
rendere il vaccino anti COVID-19 più accessibile. Il 27 aprile, il Governatore Cuomo ha 
annunciato che, a partire dal 29 aprile, tutte le sedi statali di vaccinazione di massa 
saranno aperte con accesso senza appuntamento, per proseguire con gli impegni che 
rendono più facile la vaccinazione ai newyorkesi. Gli accessi senza appuntamento sono 
al momento riservati alla somministrazione delle prime dosi o delle singole dosi del 
vaccino Janssen/Johnson & Johnson, in base alla sede e alla disponibilità. Inoltre, tutti i 
centri di vaccinazione sono invitati a consentire ai newyorkesi idonei l'accesso senza 
appuntamento.  
  
La Dashboard di tracciamento del vaccino anti COVID-19  è a disposizione per 
aggiornare i newyorkesi sulla distribuzione del vaccino anti COVID-19. Il Dipartimento 
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della salute dello Stato di New York (New York State Department of Health) chiede a 
tutte le strutture di vaccinazione di fornire entro 24 ore i propri dati sulle 
somministrazioni di vaccini anti COVID-19 effettuate; i dati relativi alle somministrazioni 
riportati nella dashboard vengono aggiornati quotidianamente per delineare 
l’andamento della campagna di vaccinazione statale.  
  
I newyorkesi che sospettano la presenza di frodi nel processo di distribuzione del 
vaccino possono chiamare il numero verde 833-VAX-SCAM (833-829-7226) o inviare 
un’email al Dipartimento della salute dello Stato all’indirizzo 
STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. Gli operatori telefonici inoltreranno le segnalazioni 
alle agenzie investigative di competenza per garantire che nessun newyorkese subisca 
ingiustizie mentre lo Stato si adopera per vaccinare tutti i cittadini idonei.  
  
Lo Stato di New York continua ad aprire in tutto lo stato sedi di vaccinazione 
temporanee comunitarie presso le comunità meno servite. Dal 15 gennaio, più di 200 
sedi di vaccinazione temporanee presso le comunità hanno somministrato più di 77.000 
dosi di vaccino anti COVID-19.  
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