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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SETTE NUOVE SEDI TEMPORANEE DI 
VACCINAZIONE PRESSO GLI AEROPORTI DELLO STATO DI NEW YORK PER 

RAGGIUNGERE UN NUMERO MAGGIORE DI PERSONE CHE DEVONO ANCORA 
ESSERE VACCINATE  

  
Sedi degli aeroporti di New York City, Contea di Westchester, Albany, Syracuse, 

Rochester e Buffalo aperte da lunedì, 24 maggio a venerdì 28 maggio  
  

Tutte le sedi sono aperte con accesso senza appuntamento, i vaccini saranno 
somministrati in base all'ordine di arrivo  

  
Il programma è stato creato in base al successo del recente lancio delle sedi 

temporanee presso le stazioni MTA  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi sette nuove sedi temporanee di 
vaccinazione presso gli aeroporti di New York City, White Plains, Albany, Syracuse, 
Rochester e Buffalo. Le sedi saranno aperte per la vaccinazione con accesso senza 
appuntamento e i vaccini saranno somministrati in base all'ordine di arrivo e sarà 
utilizzato il vaccino a singola dose Johnson & Johnson. Questo nuovo programma per 
portare il vaccino in sedi più comode e raggiungere un maggior numero di newyorkesi, 
si basa sul programma pilota di apertura di sedi di vaccinazione presso le stazioni 
dell'MTA lanciato di recente.  
  
"Le nostre sedi temporanee di vaccinazione si sono rivelate fondamentali per aiutarci a 
raggiungere un maggior numero di newyorkesi che devono essere vaccinati e dato il 
successo del nostro programma pilota presso la metropolitana e le stazioni ferroviarie 
della rete MTA, abbiamo sfruttato la nostra creatività portando il vaccino negli 
aeroporti", ha affermato il Governatore Cuomo. "Questo vaccino è l'arma migliore che 
abbiamo per sconfiggere il COVID e saremo presenti ovunque ci sarà bisogno per 
vaccinare il maggior numero di persone. Se siete in viaggio o lavorate presso uno di 
questi aeroporti o siete solo di passaggio e dovete essere ancora vaccinati, vi invito a 
trovare il tempo per la vaccinazione per poter finalmente sconfiggere questo virus."  
  
Le sedi saranno aperte da lunedì 24 maggio a venerdì 28 maggio presso i seguenti 
aeroporti:  

• Aeroporto Internazionale JFK (JFK International Airport) 
• Aeroporto LaGuardia (LaGuardia Airport) 
• Aeroporto della Contea di Westchester (Westchester County Airport) 



 

 

• Aeroporto Internazionale di Albany (Albany International Airport)  
• Aeroporto Internazionale di Syracuse Hancock (Syracuse Hancock International 

Airport) 
• Aeroporto Internazionale Greater Rochester (Greater Rochester International 

Airport)  
• Aeroporto internazionale di Buffalo Niagara (Buffalo Niagara International Airport)  

  
Il Senatore Tim Kennedy, Presidente del Comitato per i trasporti del Senato 
(Senate Transportation Committee), ha affermato, "New York continua a pensare in 
modo alternativo per garantire che il vaccino anti COVID-19 sia accessibile in ogni 
comunità. Queste sedi temporanee presso gli aeroporti non fanno altro che aumentare 
le possibilità di essere vaccinati e informare le persone sull'importanza del vaccino. 
Portando queste dosi direttamente negli hub dei trasporti che le persone utilizzano ogni 
giorno, stiamo intenzionalmente dedicando risorse alle strutture a maggiore densità di 
traffico, oltre a metterci direttamente in contatto con le persone che cercano di ricevere 
il vaccino in modo rapido ed efficiente".  
  
William Magnarelli, membro dell'Assemblea, Presidente del Comitato 
dell’Assemblea per i trasporti (Assembly Transportation Committee), ha 
affermato, "Le sedi di vaccinazione presso gli aeroporti sono un enorme passo avanti 
per dare la possibilità al maggior numero di persone possibile di accedere alla 
vaccinazione anti COVID. È ideale che le persone che viaggiano siano vaccinate per 
prevenire la continua diffusione di questo virus. Queste sedi offrono l'opportunità ai 
viaggiatori di essere responsabili e fare la loro parte nel fermare questa pandemia".  
 
La Dashboard di tracciamento del vaccino anti COVID-19 è a disposizione per 
aggiornare i newyorkesi sulla distribuzione del vaccino. Il Dipartimento della salute dello 
Stato di New York (New York State Department of Health) chiede a tutte le strutture 
vaccinali di fornire entro 24 ore i propri dati circa le 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.  
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