Per la diffusione immediata: 19/05/2021 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

MENTRE LO STATO DI NEW YORK ADOTTA LE INDICAZIONI RELATIVE A
MASCHERINE E DISTANZIAMENTO SOCIALE DEL CDC, IL GOVERNATORE
CUOMO ANNUNCIA CHE IL 62% DEI NEWYORCHESI ADULTI E IL 51% DI TUTTI I
NEWYORCHESI IDONEI HA RICEVUTO ALMENO UNA DOSE DEL VACCINO ANTI
COVID-19
109.748 dosi somministrate nelle ultime 24 ore
800.437 dosi somministrate negli ultimi sette giorni
845 dosi somministrate il primo giorno dopo l’ampliamento del piano di
vaccinazione della MTA
Una dashboard aggiornata quotidianamente sull’andamento del piano di
vaccinazione statale è attiva qui
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che il 62 percento dei
newyorchesi di almeno 18 anni e il 51 percento di tutti i newyorchesi idonei per il
vaccino ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti COVID-19. 109.748 dosi sono
state somministrate tramite la fitta rete di distribuzione statale nelle ultime 24 ore e
800.437 dosi sono state somministrate a livello statale negli ultimi sette giorni. 845 dosi
sono state somministrate presso le fermate delle stazioni destite dall’Autorità per il
trasporto metropolitano (MTA) il 18 maggio, il primo giorno dopo l’ampliamento del
riuscito programma pilota.
"Se abbiamo raggiunto una tappa fondamentale nella riapertura del nostro stato, è
importante ricordare che il nostro progresso con le vaccinazioni è stato una
componente chiave nel rendere possibile questa grande rimonta", ha affermato il
Governatore Cuomo. "Riaprire non significa in alcun modo che vaccinarsi è diventato
meno urgente. Come sempre, stiamo continuando a lavorare con i rappresentanti delle
comunità e le organizzazioni per garantire l’accessibilità al vaccino ad ogni
newyorchese, e i nostri operatori addetti alla vaccinazione stanno lavorando giorno e
notte per somministrare un numero maggiore di iniezioni. Se dovete ancora ricevere la
vostra iniezione, è sufficiente che vi presentiate a uno dei nostri molti centri all’interno
dello stato e tiriate su la manica."
Nello Stato di New York, tutti i centri di vaccinazione di massa sono ora pronti a
vaccinare senza prenotazione i newyorkesi idonei. Gli accessi senza appuntamento

sono riservati esclusivamente alle prime dosi, mentre le seconde dosi vengono
prenotate automaticamente una volta avvenuta la prima somministrazione. Inoltre, tutti
gli operatori addetti alla vaccinazione sono incoraggiati a consentire ai newyorchesi
idonei di accedere senza prenotazione. Coloro che preferiscono fissare un
appuntamento presso un centro statale di vaccinazione di massa possono farlo tramite
l’app Am I Eligible o chiamando il numero 1-833-NYS-4-VAX. É possibile anche
contattare i dipartimenti sanitari, le farmacie, i medici o gli ospedali locali per fissare un
appuntamento laddove siano disponibili dei vaccini oppure è possibile collegarsi al sito
vaccines.gov per avere informazioni relative agli appuntamenti disponibili più vicini.
ANALISI DETTAGLIATA RELATIVA A TUTTO IL TERRITORIO STATALE
Totale dosi somministrate - 17.854.772
Totale dosi somministrate nelle ultime 24 ore - 109.748
Totale dosi somministrate negli ultimi 7 giorni - 800.437
Percentuale di newyorchesi di almeno 18 anni che hanno ricevuto almeno una dose di
vaccino - 62,2%
Percentuale di newyorchesi di almeno 18 anni che hanno completato il ciclo vaccinale 53,0%
Percentuale di tutti i newyorchesi che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino
- 50,5%
Percentuale di tutti i newyorchesi che hanno completato il ciclo vaccinale - 42,5%
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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 dello Stato di New York (New York State Department of Health) 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 possono chiamare il numero verde 833-VAX-SCAM
(833-829-7226) o inviare un’e-mail al Dipartimento della salute dello Stato al seguente
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.
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