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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVE ISTRUZIONI PER RICORDARE AI 
DATORI DI LAVORO CHE LA LEGGE SUL CONGEDO DI MALATTIA RETRIBUITO 

DELLO STATO DI NEW YORK COPRE TUTTO IL TEMPO DI RECUPERO 
NECESSARIO PER LA VACCINAZIONE ANTI COVID-19  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Dipartimento del Lavoro 
dello Stato di New York (New York State Department of Labor) emanerà istruzioni a tutti 
i datori di lavoro che qualsiasi periodo di tempo necessario per il recupero dalla 
vaccinazione anti COVID-19 è coperto ai sensi della Legge dello stato sul congedo di 
malattia pagato. Da una recente indagine condotta dalla Kaiser Family Foundation tra 
gli americani non vaccinati, il 48 per cento ha affermato di essere preoccupato in quanto 
"potrebbe doversi assentare dal lavoro se gli effetti collaterali del vaccino dovessero 
manifestarsi per uno o più giorni". Questo gruppo comprende circa due terzi o il 64 per 
cento degli adulti ispanici non vaccinati e più della metà o il 55 per cento degli adulti di 
colore.  
  

"Il vaccino è fondamentale per sconfiggere una volta per tutte il COVID e stiamo 
facendo tutto il possibile per eliminare qualsiasi barriera alla vaccinazione", ha 
affermato il Governatore Cuomo. "Nonostante gli effetti collaterali del vaccino siano 
estremamente limitati, secondo alcuni studi ci sono persone che non si vaccinano per 
timore di non poter andare al lavoro il giorno successivo. Voglio essere chiaro, nessun 
newyorkese perderà un giorno di paga per aver fatto il vaccino. Il Dipartimento del 
Lavoro emanerà istruzioni a tutti i datori di lavoro ricordando loro che nell'improbabile 
caso in cui qualcuno abbia bisogno di un periodo di riposo a causa degli effetti 
collaterali, per legge, tale giorno di permesso sarà considerato come congedo di 
malattia retribuito. Siamo sul filo del rasoio con il COVID e non possiamo mollare 
adesso. Il vaccino è sicuro, efficace e disponibile, prima ci vacciniamo, prima possiamo 
lasciarci alle spalle la pandemia e dirigerci verso un futuro migliore".  

  
Il 12 marzo, il Governatore Cuomo ha firmato la legge che concede ai dipendenti 
pubblici e privati il permesso per ricevere il vaccino anti COVID-19. Secondo questa 
legge, ai dipendenti saranno concesse fino a quattro ore di permesso giustificato per 
l'iniezione che non saranno addebitate a fronte di nessun altro permesso che il 
dipendente ha ottenuto o maturato.  
  

###  

  

 

https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/poll-finding/kff-covid-19-vaccine-monitor-april-2021/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-granting-employees-time-receive-covid-19-vaccination
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