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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA TRE NUOVI CENTRI VACCINALI POP-UP
IN COLLABORAZIONE CON L’AUTORITÀ PER I TRASPORTI METROPOLITANI
DOPO IL SUCCESSO DEL PROGRAMMA PILOTA
5.701 dosi somministrate dal 12 al 16 maggio negli otto punti che hanno lanciato
il programma
La MTA offrirà una MetroCard gratuita valida sette giorni o un biglietto gratuito
per una corsa andata e ritorno sulla Long Island Rail Road alle persone che
hanno ricevuto il vaccino presso i centri
Tutti i centri saranno aperti per le vaccinazioni senza prenotazione in base
all’ordine di arrivo; potranno ricevere il vaccino anche i dipendenti della MTA
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato tre nuovi centri vaccinali pop-up
in collaborazione con la MTA, espandendo l’apprezzato programma lanciato il 12
maggio per portare il vaccino anti COVID-19 alle fermate delle stazioni gestite dalla
MTA nelle regioni di New York City, Long Island e Mid-Hudson. I nuovi centri pop-up
saranno ubicati nelle seguenti stazioni: 125th Street a Manhattan, Sutphin BoulevardArcher Avenue-JFK Airport nel Queens, e la stazione ferroviaria Hicksville sulla LIRR. I
centri pop-up del programma già esistenti hanno somministrato 5.701 dosi dal 12
maggio al 16 maggio.
I centri servono fino a 300 soggetti non prenotati al giorno in base all’ordine di arrivo
utilizzando il vaccino a dose singola di Johnson & Johnson. La MTA offre incentivi per
farsi vaccinare presso i centri, come una MetroCard gratuita valida per sette giorni o un
biglietto gratuito per una corsa di andata e ritorno sulla Long Island Rail Road (LIRR).
La MTA ha avviato una collaborazione con SOMOS Community Care e Northwell
Health a riguardo. I dipendenti della MTA possono ricevere il vaccino presso i centri.
"Un numero crescente di newyorchesi si sta facendo vaccinare giorno dopo giorno, ma
il tasso di vaccinazione sta rallentando e dobbiamo essere creativi per continuare con le
iniezioni", ha affermato il Governatore Cuomo. "Gli incentivi come quelli offerti dalla
MTA sono strumenti importanti che possiamo utilizzare per far presa sui newyorchesi
che non sono ancora stati vaccinati, e sono stati applicati con successo in otto punti
precedentemente aperti. Stiamo facendo tesoro di questo successo per lanciare tre
nuovi centri vaccinali pop-up presso le fermate delle stazioni della MTA, espandendo la

nostra portata ulteriormente e migliorando l'accesso al vaccino fino alla regione
meridionale dello Stato di New York".
Le persone che hanno intenzione di ricevere il vaccino sono incoraggiate a considerare
del tempo aggiuntivo nei loro spostamenti per consentire il processo di vaccinazione.
"L’aggiunta di questi nuovi centri è una grande notizia per i nostri clienti, i nostri
dipendenti e per New York," ha affermato Pat Foye, Presidente e AD della MTA.
"Questi centri ci permetteranno di avere sempre più persone vaccinate man mano che
attraversano il sistema della MTA, e di continuare i nostri sforzi per contribuire a guidare
la ripresa della regione dalla pandemia in questo momento cruciale. Confidiamo di
ottenere migliaia di altre iniezioni e ringraziamo il Governatore Cuomo per la sua
leadership".
Gli orari di apertura dei tre nuovi centri sono disponibili qui sotto:
125th Street (Manhattan)
Aperto: 08:00 - 13:00
Sutphin Boulevard-Archer Avenue-JFK Airport (Queens)
Aperto: 08:00 - 13:00
Hicksville (LIRR)
Aperto: 14:00 - 19:00
Oltre 12.000 schermi presso le stazioni della MTA, a bordo dei vagoni ferroviari e degli
autobus riprodurranno messaggi digitali per promuovere l’ubicazione dei centri e le ore
di apertura. Verranno inviati contenuti promozionali a oltre 3 milioni di abbonati sulle
piattaforme dei social media della MTA. La segnaletica per trovare il percorso sarà
riprodotta e affissa nei punti pop-up delle stazioni per garantire un adeguato flusso del
traffico. Le informazioni saranno anche disponibili sul sito web della MTA.
Il 16 maggio il Governatore Cuomo ha annunciato che quattro centri vaccinali pop-up
presso le fermate delle stazioni della MTA continueranno ad operare fino a sabato 22
maggio dopo il successo del programma pilota. Le fermate sono:
Penn Station - 34th Street Corridor
Aperto: 15:00 - 20:00
Grand Central Terminal - Vanderbilt Hall
Aperto: 08:00 - 13:00
East 180th Street (Bronx)
Aperto: 08:00 - 13:00

Broadway Junction (Brooklyn)
Aperto: 15:00 - 20:00
Questa collaborazione con la MTA va ad aggiungersi agli sforzi continui messi in campo
dallo Stato di New York per rendere più accessibile il vaccino anti COVID-19. Il 27 aprile
il Governatore Cuomo ha annunciato che a partire dal 29 aprile i centri per la
vaccinazione di massa in tutto lo stato sarebbero stati aperti per gli appuntamenti senza
prenotazione, un proseguimento degli sforzi per facilitare la vaccinazione ai
newyorchesi. Inoltre, tutti gli operatori addetti alla vaccinazione sono incoraggiati a
consentire ai newyorchesi idonei di accedere senza prenotazione ed eliminare altre
barriere.
La Dashboard di tracciamento del vaccino anti COVID-19 è a disposizione per
aggiornare i newyorchesi sulla distribuzione del vaccino anti COVID-19. Il Dipartimento
della salute (Department of Health, DOH) dello Stato di New York chiede alle strutture
vaccinali di segnalare entro 24 ore tutti i dati relativi alle somministrazioni del vaccino
anti COVID-19 effettuate; i dati relativi alle somministrazioni riportati nella dashboard
vengono aggiornati quotidianamente in modo da riflettere le metriche più aggiornate
sugli sforzi messi in campo dallo Stato per le vaccinazioni.
I newyorchesi che sospettano la presenza di frodi all’interno del processo di
distribuzione del vaccino ora possono chiamare il numero verde 833-VAX-SCAM
(833-829-7226) o inviare un’e-mail 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
newyorchese subisca ingiustizie mentre lo Stato si adopera per vaccinare tutti i cittadini
idonei.
Lo Stato di New York continua ad aprire centri vaccinali pop-up comunitari nelle
comunità emarginate da una parte all’altra dello Stato. Dal 15 gennaio, più di 200 centri
pop-up comunitari hanno somministrato più di 77.000 prime dosi del vaccino anti
COVID-19.
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